COMUNE DI
SANT'O MERO
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANN02007
DEL 10 aprile '07

L'anno , il giorno lO del mese di aprile alle ore 21.000nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune.
Alla convocazione in seduta STRAORDINARIA di oggi partecipata a Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:

x

FUCILITTI Emano

l'··' . . ,,. '•>Consiglieri :.

: :>

FLORA' Paolo

·:

/

Pres.

x

Ass.

..... ·

../

..

"' ...

•.•.

.

>

..

• ·.·

.. • .

Consiglieri

..... :
,.,,·

ANGELLINI De Flaviis

.·

±

Pres.

x

Roberto

DI BATTISTA Adriano

x
x
x
x
x
x

IPPOLITI Mario

x

LUCANTONI Dario
DE ASCANIIS Franco
CELESTINI Erica Sandra
DI FELICIANTONIO Luigi
PETRUCCI Fabrizio
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DI PIETRO Enzo
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DI PASQUALE Emidio
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FRATO' Vincenzo
SPADA Mario
DI GAETANO Milena
MANUCCI Mara

ASSENTI
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella D'Egidio
La seduta è pubblica.
RELAZIONA la proposta in atti il Consigliere Di Felicinatonio, Vicesindaco con delega al
Bilancio, che, dopo aver sinteticamente illustrato le aliquote stabilite per l'anno 2007,
evidenzia come trattasi sostanzialmente di una conferma delle aliquote previdenti, con
un'unica variazione consistente nell'abbattimento al4 per mille dell'aliquota da applicare
alle abitazioni principali di nuclei familiari con presenza di disabili allOO%, non collocabili
al lavoro. Questa modifica vuole essere un segno tangibile della sensibilità
dell'amministrazione verso i problemi delle persone diversamente abili.
Prende la parola il Consigliere Galiffa
ricordando che nell'anno 2005 questa
amministrazione aumentò l'aliquota ordinaria dal 5,4 per mille al 6 per mille e il gruppo di
minoranza votò contro non ritenendo necessario ed equo l'aumento, pertanto stasera
confermerà il proprio voto ~ontrario. Se la delibera avesse contenuto solo la previsione
dell'abbattimento dell'aliquota per i nuclei familiari con presenza di disabili la minoranza
avrebbe votato a favore ritenendo l'abbattimento giusto. Galiffa continua osservando che,
nella lettura della proposta di delibera, non è sfuggito il passo in cui si parla di sensibilità
verso le persone socialmente svantaggiate e tiene ad evidenziare che questo è un valore
proprio della sinistra politica e si dice contento che questa maggioranza lo faccia proprio.
Prende la parola il consigliere Angelini che per gli stessi motivi espressi dal consigliere .
Galiffa, invece, voterà a favore della proposta di deliberazione.
I gruppi indipendenti dei consiglieri Lucantoni e Celestini preannunziano, invece, il
proprio voto contrario con al seguente dichiarazione di cui viene data lettura:
"I gruppi indipendenti dei consiglieri Celestini Erica e Lucantoni Dario voteranno contro
la delibera relativa alla determinazione delle aliquote ICI per le seguenti ragioni:
l) la legge finanziaria 2007, com'è noto, prevede una rivalutazione degli estimi
catastali che si tradurrà in un aumento considerevole del prelievo ICI per i
contribuenti. Pertanto, sarebbe stato equo abbassare le aliquote per mantenere
inalterata la pressione fiscale; confermarle, invece, significa aumentare l'aggressione
fiscale dei cittadini e ciò è francamente inaccettabile visti i livelli di pressione fiscale
complessiva del comune di Sant'Omero.
Dev'essere chiaro a tutti che per effetto della rivalutazione degli estimi catastali, la
conferma delle aliquote ICI proposta dalla maggioranza maschera un aumento del
prelievo fiscale. E' politicamente inammissibile che l'assessore al bilancio non abbia
speso una sola parola su questo delicato aspetto del problema.
2) Ragioni di equità sociale rendono inaccettabile l'abbattimento di aliquota al 4 per
mille solo per i nuclei familiari con potatori di handicap,posto che vivono in
condizioni di estremo disagio sociale anche gli ultra sessantacinquenni soli
percettori della cosiddetta pensione sociale.
Infatti mentre un portatore di Handicap percepisce mensilmente circa 317,00 euro
di pensione d'invalidità ed euro 450 di accompagnamento, il pensionato sociale che
vive solo sopravvive con poco più di 500 euro mensili. In questa delibera è di tutta
evidenza l'assenza di una politica sociale attenta e tesa all'equità, e di questo

aspetto non può che addossarsi la responsabilità all'assessore Di Battista
evidentemente latitante nell'approntamento della manovra fiscale per il 2007.
Prende la parola il consigliere Mara Manucci che tiene a ricordare al Vice Sindaco Di
Feliciantonio che l'aumento delle tasse dell'anno 2005 doveva essere temporaneo e che
ripetutamente proprio lui ha promesso una riduzione delle tasse.
Di Feliciantonio replica che non è stato possibile tagliare le tasse a causa delle enormi
difficoltà di costruzione del bilancio determinate dalle vigenti leggi.
Prende la parola il Consigliere Di Gaetano dicendo di essere perfettamente consapevole
del fatto che costruire un bilancio non è una cosa facile ma di essere altrettanto
consapevole che questa maggioranza ha determinato un aumento crescente della
pressione fiscale.
E' sicuramente apprezzabile il segnale di riduzione d'imposta dato ai disabili, ma tutte le
altre determinazioni non sono condivisibili, come del resto non lo erano due anni fa,
specie in ragione delle motivazioni addotte dal gruppo di maggioranza per giustificare gli
aumenti a tappeto di imposte, tasse e tariffe e cioè la disastrosa situazione finanziaria
lasciata dalla passata maggiorar:tza : fatto peraltro ampiamente smentito dal Sindaco
nell'ormai famosa vicenda Tomassini. Inoltre stasera ha appreso dai gruppi indipendenti
che in realtà la proposta di conferma delle aliquote, maschera un aumento in conseguenza
dell'aumento degli estimi catastali: quindi il suo voto è assolutamente contrario.
Di Feliciantonio replica che ancora non si sa con precisione quando verranno aggiornati gli
estimi catastali e che effetto ciò avrà sul bilancio del Comune e pertanto trova fuori luogo
questo discorso.
Il sindaco replica alla Di Geatano di non aver mai smentito nulla e che la situazione
finanziaria lasciata dalla passata amministrazione viene confermata come disastrosa.
Viene a questo punto Chiusa la discussione.
PREMESSO
CHE con l'art. 1, del D.Lgs 30/12/1992, n.504 (contenente disposizioni sul riordino
della finanza degli enti territoriali ) è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili
(I. C. I.) a decorrere dall'anno 1993;
CHE al successivo art. 6, comma1, il D.Lgs n. 504 del 1992 ha disciplinato la
determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell'Ente da adottare
annualmente;
CHE il comma 156 dell'art. l della legge finanziaria 2007 ha attribuito la competenza
della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che l'art.6 comma 2, del D.Lgs n.504 del 1992, consente di variare le
aliquote d'imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 DEL 14/02/2006 del con la quale si
stabilivano le aliquote ICI per l' mmualità 2006,

VISTO il regolamento ICI approvato con atto di C.C. 56/01 e modificato con successi'
atto di C.C. n.33 del15/12/2004;
VISTO l'art. 5 del vigente regolamento ICI comma c) relativo alle agevolazioni previs
per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale nonché per
'soggetti in situazioni di particolare disagio economico;
RITENUTO, nel rispetto della vigente normativa ICI, attuare quanto dettato dall'art
comma c) vigente regolamento ICI procedendo all'istituzione di una aliquota agevolata
favore dei soli nuclei familiari con disabile;
DATO ATTO che detta differimento è frutto di particolare attenzione prestata da quest
. armninistrazione a persone in condizione di disagio sociale;
CONSIDERATO che l'intento di questa Amministrazione è quello di fissare le aliquote
le detrazioni per l'anno 2007 , il tutto come specificatamente riportato nella seguent
tabella:
ALIQUOTE
6.5 per mille
6 per mille
6 per mille

s
n
d
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Aliquota ordinaria e aree edificabili
Abitazioni principali e relative pertinenze
(art.8 Regolamento ICI) Abitazioni concesse in uso gratuito ad
ascendenti e discendenti di primo grado queste ultime sono
equiparate ad abitazioni principali ai solo fini dell'applicazione
dell'aliquota ridotta, e sempre che se nelle stesse il parente in
questione ha stabilito la propria residenza (per beneficiare
dell'agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita
istanza da reperirsi presso l'ufficio tributi)
7 per mille
Locate e non locate e comunque non regolarmente abitate
Nuclei familiari con disabile con attestato di invalidità civile al 100% non collocabile al
lavoro limitatamente alle abitazionui principali
4 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze
DETRAZIONI
€ 103.29
Abitazione principale e relative pertinenze

D
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RICHIAMATE le motivazioni per le quali si è proceduto alla differenziazione delle
aliquote ICI,
PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel bilancio di previsione in corso di
redazione:
PRESO AlTO di quanto disciplinato da Regolamento ICI approvato con deliberazione del

La p
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xpe

Consiglio Comunale n 56/2002 cosi come modificato con atto di C.C. n. 14 del 04/04/2003
e m. 33 del15/12/2004, esecutivo ai sensi dell'art. 134 T.U 18/08/2000 n.267;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai dell'art 49 del
T.U.18/08/2000 n.267 dal Responsabile del Servizio

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge: consiglieri presenti 17, Consiglieri
Astenuti nessuno; Consiglieri votanti 17, Voti contrari sette ( Di Gaetano, Di Pasquale,
Di Pietro, Manucci, Galiffa, Lucantoni e Celestini) Voti favorevoli 10.
DELIBERA
di stabilire per l'anno 2007le aliquote ICI come specificatamente riportato nella
tabella che segue
ALIQUOTE
6.5 per mille
6 per mille
6 per mille

Aliquota ordinaria e aree edificabili
Abitazioni principali e relative pertinenze
(art.8 Regolamento ICI) Abitazioni concesse in uso gratuito ad
ascendenti e discendenti di primo grado queste ultime sono
equiparate ad abitazioni principali ai solo fini dell'applicazione
dell'aliquota ridotta, e sempre che se nelle stesse il parente in
questione·ha stabilito la propria residenza (per beneficiare
dell'agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita
istanza da reperirsi presso l'ufficio tributi)
7 per mille
Locate e non locate e comunque non regolarmente abitate
Nuclei familiari con disabile con attestato di invalidità civile al100% non collocabile al
lavoro limitatamente alle abitazioni principali

4 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze

€ 103.29

DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze

Successivamente il Consiglio Comunale stante l'urgenza
Con la seguente votazione resa nelle forme di legge: consiglieri presenti 17, Consiglieri
Astenuti nessuno; Consiglieri votanti 17, Voti contrari sette (Di Gaetano, Di Pasquale, Di
Pietro, Manucci, Galiffa, Lucantoni e Celestini) Voti favorevoli 10.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del T.U.
18/08/2000 n. 267

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

PARERI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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PARERE DI REGOLARITA' TECl\TJCA
SIESPRJMEPAREREFAVOREVOLE/~bE

ADDI 14/02/2007

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE l NON FAVOREVOLE

ADDI 14/02/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Teramo
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvatç e firmato a termini di ]egge
H.~

JL SEGRETAJUO COMUNALE

PRESIDENTE

f t o Emano Fucilitti

f.to dott.ssa Raffaella D'Egidio

Ai sensi del l o comma dell'art 49 del D .Lgvo n. 267/2000 è stato espresso il parere del Responsabile dell'Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile per gli impegni di spesa o diminuzione di entrata
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ESITO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
O per decorrenza dei termini, di cui all'art_ 134~comma 4°, D.Lgvo n. 267 de118.08.2000
.Je::_perché resa immediata.rnente esecutiva ai se~§t~~l'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000
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