COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

COPIA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
ALIQUOTA

OGGETTO:
DETERMINAZIONE
DETRAZIONI ICI, ANNO 2008

N°ll
DEL 6.6.2008

L'anno DUEMILAOTTO , il giorno SEI

del mese di GIUGNO

ICI-

alle ore 21.20 nella

solita sala delle adunanze consiliar-i del Comune di Sant' Omero
In seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione , partecipata a Consiglieri a norma
di legge, all'appello nominale risultano:
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DE ASCANIIS Franco
PETRUCCI Fabrizio
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LUCANTONI Dario
CELESTINI Erica Sandra
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ANGELLINI De Flaviis
Roberto

DI BATTISTA Adriano
IPPOLITI Mario
PRATO' Vincenzo
SPADA Mario
IPPOLITI Marcello
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DI GAETANO Milena
MANUCCI Mara
GALIFF A Amadio
DI PIETRO Enzo
DI PASQUALE Emidio
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PRESENTI
ASSENTI
Risultato legale il numero degli intervenuti.
Presiede il Sindaco, Sig Ernano Fucilitti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art
97,4 comma del Dlgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Luca Di Eugenio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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Uditi i seguenti interventi:
- d eli' Asséssore Petrucci ,che presenta il seguente emendamento,allegato "A" ,che
costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua;
-del Consigliere Di Gaetano, che dichiara, a nome del gruppo di minoranza.che il
presente emendamento non è accoglibile in sede di Consiglio Comunale ai sensi deli'
art 8 del Regolamento di contabilità, visto che comunque l'emendamento modifica un
allegato al Bilancio , oggi in discussione;
-del Segretario Comunale che precisa che non è un emendamento al bilancio di
previsione, per il quale necessita parere di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Finanziario e del Revisore del Conto e per il quale sono scaduti ampiamente
i termini, ma trattasi di emendamento a proposta di delibera ai sensi di art 26 del
Regolamento del Consiglio Comunale; chiarisce che non si tratta di emendamento al
bilancio di previsione perché non modifica alcuna previsione di entrata o di spesa, ma
modifica solo i termini conterìuti nelle premesse e nel conelato deliberato,onde
accogliere gli ultimi riferimenti normativi in materia, per cui , rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica;
-del Consigliere Celestini, che dichiara che per ulteriore chiarezza ci si era accorti
che la proposta di delibera era contra legem;
-del Consigliere Di Gaetano, che dichiara, che c'è stato inadempienza, poiché non è
stata fatta alcuna comunicazione ai Consiglieri Comunali;precisa, che si confermano
le aliquote ICI, che sono state aumentate già da qualche anno, ma sostiene, che
l'aliquota è alta e resta alta per gli immobili di attività commerciali;afferma, che dal
2005 sono state aumentate tutte le tasse, ma c'è stata una campagna elettorale, in cui
sono stati presi impegni;dichiara che nel bilancio di previsione 2008 la previsione di
Ici è quasi equivalente, anche se a dicembre 2007 il Comune di Sant' Omero ha
provveduto ad accertare l' Ici degli anni precedenti, ma sottolinea che l' entrata è
sottostimata, in quanto ciò lo si deduce dalla risposta dell' Assessore Petrucci alla
intenogazione di febbraio;
-del Consigliere Lucantoni, che sostiene di mantenere i dubbi sul fatto che
l'emendamento dell' Assessore Petrucci sia regolare; sostiene che si verificherà la
regolarità dell' emendamento Petrucci innanzi agli organi di competenza; sostiene
che la politica fiscale, decisa dalla maggioranza è sintetizzabile nel seguente
ragionamento . " è meglio procedere subito ad aumentare l'aliquota ICI perchè
avrebbe garantito per due anni una maggiore entrata e con la rinegozziazione dei
mutui si sarebbe anivati al 2008 con una pressione sulle entrate
calmierata,abbassando, in seguito, l'aliquota ICI , a ridosso delle elezioni
amministrative , con un risultato positivo,dando al bilancio di previsione possibilità
d'indebitamento e riducendo la pressione fiscale";dichiara che oggi c' -è una
maggioranza che dimostra di non avere capacità amministrativa; ricorda che è stato
necessario un intervento legislativo per ridurre la pressione fiscale;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Lucantoni, che annuncia il voto
contrario perché la maggioranza residua non ha la capacità di programmare opere
pubbliche e capacità economica;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità
tecnica, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 7 (Lucantoni, Celestini, Di Gaetano, Manucci,
Galiffa, Di Pietro, Di Pasquale)) astenuti n. Olegalmente espressi
DELIBERA

l)DI APPROVARE l' emendamento presentato dall' Assessore Petrucci,allegato
"A" ,che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua
IL CONSIGLIO COMUNALE

SPECIFICATO che con l'art. l, 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;
DATO atto che l' art. 6, commal, del D.Lgs n. 504 del 1992 ha disciplinato la
determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell'Ente da adottare
annualmente;
EVIDENZIATO che il comma 156 dell'art.! 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;
RICHIAMATA la delibera del C.C.n.ll del 10/04/2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si stabilivano le aliquote ICI per l'anno 2007,
MENZIONATO il regolamento ICI del Comune di Sant'Omero approvato con
delibera di C.C. 56 del 30/10/2001 e successivamente modificato con successiva
delibera di C.C. n.15 del 26/04/2007
RICHIAMATO l'art. 5 del vigente regolamento ICI comma c) relativo alle
agevolazioni previste per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni
principale nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico;

RITENUTO, nel rispetto della vigente normativa ICI, attuare quanto dettato dall'art
5 comma c) vigente regolamento ICI procedendo all'istituzione di una aliquota
agevolata a favore dei soli nuclei familiari con disabile;
VISTA la legge finanzia 2008 n. 244 del24/12/2007;
CONSIDERATO che l'intento dell'Amministrazione Comunale di Sant'Omero è quella di
detenninare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2008, il tutto come specificatamente riportato
nella seguente tabella:

ALIQUOTE
6,5 per mille
per mille
6
per mille
6

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 con allegato
certificazione comulativa dello stato di famiglia residenza l
per mille
Locate e non locate e comunque non regolarmente abitate
7
limitatamente alle abitazioni principali, nuclei familiari con disabile a carico in possesso
dell'attestato di invalidità al 100% non collocabile al lavoro
Abitazione principale e relative pertinenze
4 per mille
DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze
€ 103.29

RIDUZIONE del 50% dell'importo dovuto per i fabbricati dichiarati fatiscenti o
inagibili, privi di luce acqua gas e servizi igienici sanitari, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. Ai fini della riduzione ICI è
obbligatorio presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L.
4/1/1968 n. 15, allegando idonea documentazione
PRESO atto di quanto disciplinato da Regolamento ICI approvato con deliberazione
del Consiglio;
Comunale n. 56 del 30/10/2001 cosi come modificato con delibera di C.C. n. 15
del 26/04/2007 dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 134 Legge n.267 del
18/08/2000;
Visto il D.P.R n. 93 del 21.5.2008.
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile resi ai sensi dell'art 49 del Dlgs n.267/2000

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 7 (Lucantoni, Celestini, Di Gaetano, Manucci,
Galiffa, Di Pietro, Di Pasquale) astenuti n. Olegalmente espressi

DELIBERA
2)DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
delibera e quale motivazione ai sensi di art. 3 della L. n. 241/1990. ··
3)DI STABILIRE per l'anno 2008, le aliquote ICI per il Comune di Sant'Omero
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 con allegato
certificazione comulativa dello stato di famiglia residenza )
7 per mille
Locate e non locate e comunque non regolarmente abitate
limitatamente alle abitazioni principali, nuclei familiari con disabile a carico in possesso
dell'attestato di invalidità al 100% non collocabile al lavoro
4 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze
DETRAZIONI
€ 103.29
Abitazione principale e relative pertinenze

4) DI STABILIRE una riduzione del 50% dell'importo dovuto per i fabbricati
dichiarati fatiscenti o inagibili, privi di luce acqua gas e servizi igienici sanitari,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. Ai
fini della riduzione ICI è obbligatorio presentare apposita dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 allegando idonea documentazione
5) DI STABILIRE che anche per l'anno 2008 si procederà alla riscossione diretta
degli introiti i cui versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bollettino postale
sul conto n. 11190865 intestato alla TESORERIA COMUNALE ICI- COMUNE
DI SANT'OMERO

6)

DI DICHIARARE con separata votazione favorevoli n. 9, contrari n.7.

(Lucantoni, Celestini, Di Gaetano, Manucci, Galiffa, Di Pietro, Di Pasquale) astenuti
n. O legalmente espressi la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi di art.
134, 4 comma del D.Lgvo n. 267/2000.
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Il sottoscritto Fab1izio Petrucci, ai sensi di art 26 del vigente Regolamento Comunale del
Consiglio Comunale presenta il seguente emendamento alla proposta di delibera di Consiglio
Comunale al terzo punto dell' ordine del giomo ,denominata "Determinazione aliquota ICIdetrazioni Ici am1o 2008":
in considerazione che la proposta predetta costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi di art
172, 2 comma lette) del Dlgs n. 267/2000, si precisa che la stessa è stata posta in essere, al pari del
predetto bilancio di previsione nei p1imi giomi di maggio 2008 e che il bilancio di previsione ed i
suoi allegati è stato messo a disposizione, nel rispetto dei 20 giomi a disposizione del Regolamento
di contabilità, il l O. maggio 2008 ed in viliù della circostanza che il decreto di abolizione dell'Ici n.
93 de121.5.2008,il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del28 maggio 2008, si
comprende che l'ulteriore detrazione del1,33 per mille ,prevista dalla legge finanziaria 2008, all'
ari 1, comma 5,2 bis e 2 ter non ha senso giuridico; inoltre la dizione " sono fatti salvi gli aumenti e
le maggiorazioni già previsti nello schema di bilancio di previsione presentato dal!' organo
esecutivo al!' organo consiliare" congela il blocco degli aumenti di aliquote e tributi a decorrere
dal 2009.
Inoltre , nel sottolineare che trattasi di decreto legge, che necessita di conversione in legge, si
intende salvaguardare quanto previsto nel rispetto delle vigenti leggi in mate1ia.
Pertanto alla luce di quanto sovrariportato chiedo di modificare, cancellando , il punto della
premessa che affenna "Visto l'art l, comma 5-2 bis e 2 ter che testualmente recitano ....... " Ed
ogni riferimento alla detrazione del l ,3 3 per mille previsto in premessa e nel deliberato della citata
proposta di delibera ,al3 punto dell' ordine del giorno.
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·Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a tennini di legge

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ernano Fucilitti

f.to dott. Luca Di Eugenio

Ai sensi del 1o comma dell'ari. 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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Li,-------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE FINA"NZLARJO
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IL RESPONSABILE UFFICIO FINA"NZIPJUO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
S:i certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del ComU.!l.e
in data
- 9 LUG ?(!OS
e che vi rimanàpubblicataper 15 giomi consecutivi, ai sensi
del D. Lgvo n. 267/2000 ali. 124
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La presente delibera il g:iomo stesso della pubblicazione viene inviata

La presente delibei·azione è divenuta esecutiva
O per deconenzadei termini, di cui all'art 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 de118.08.2000
~erché resa imn~ediatamente esecutiva ai se~1~idell'art 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000
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