COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

COPIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46
Del18.3.2010

ADOZIONE PROPOSTA DELIBERA ALIQUOTE ICI ANNO 2010
E ADDIZIONALE IRPEF.

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MARZO, previo inviti, si è riunita la
Giunta Comunale alle ore 20,00 con l'intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome

Carica

POMPIZI Alberto

Sindaco

DI BATTISTA Alfonso

Vice Sindaco

F ANI Cristian

Assessore

MALATESTA Riccardo

Assessore

IPPOLITI Marcello

Assessore

PAPA Stefano

Assessore

DI SABATINO Giorgio

Assessore

Presente Assente

x
x
x
x
x
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art.97,
4 comma el D lgs n. 267/2000 ) alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Carlo Pirozzolo
Il Sindaco Sig Alberto Pompizi constatato che il numero degli intervenuti rende le
gale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. lO.del 23.5.2009, ad oggetto "hnposta Comunale sugli Immobili- anno 2009", esecutiva ai sensi di legge;
Visto l'art. 151 comma l, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;
Visto l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, comma l, lett. e), relativo alla predisposizione degli allegati al bilancio;
Visto il D.Lgs. del30.12.1992, n. 504;
Visto il Decreto Legge 27.05.2008, n. 93, che testualmente recita:
Art. l
l. "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e
3, del citato decreto n. 504 del 1992";
Preso atto che la minore imposta che deriva dall'applicazione della disposizione su citata è
rimborsata ai singoli comuni dal Ministero dell'interno (art. l, comma 4, D.L. 93/2008);
Visto, inoltre, il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 relativo all'istruzione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall.art.
27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'art. l, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360;
Richiamati i provvedimenti di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti
dei tributi locali, delle addizionali e aliquote tributarie, con la sola eccezione degli aumenti della
tassa sui rifiuti solidi urbani ;
Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 9 del 23.5.2009, esecutiva con la quale veniva stabilita per l'anno 2009 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche IRPEF nella misura dello 0,5%;
Ritenuto di confermare per l'anno 2010 la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF
nella misura dello 0,5%;
Preso atto che tale provvedimento è da considerarsi proposta della Giunta ai fini della predisposizione ed approvazione dello Schema di bilancio 2010, pluriennale 2010/2012 e Relazione Previsionale e Programmatica, e che si provvederà con successivo e separato atto di Consiglio alla determinazione definitiva delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili a par-

tire dal 01.01.2010 ai sensi dell'art. l, comma 156, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
Visto il decreto del Ministro de11 'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale è stato differito il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 al30.04.2010;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
l. Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente deliberato costituen-

done motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.;
2. Di confermare per l'anno 20 l O l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili e
l'addizionale IPPEF ne11a misura già determinate per l'anno 2009 come dai successivi
prospetti;
3. Di confermare per l'anno 2010 la determinazione dell'aliquota IRPEF nella misura dello
0,5%;
4. Dare atto che il presente provvedimento costituisce proposta per la elaborazione degli
schemi di Bilancio 2010, pluriennale 2010/2012 e relativa relazione previsionale e programmatica;
5. Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. l, comma 156, della Legge 296/2006
(Finanziaria 2007), per l'approvazione delle aliquote ai fini I.C.I. si provvederà con apposito provvedimento del Consiglio Comunale propedeutico all'approvazione del bilancio di
previsione anno 201 O.

ALIQUOTE

ICI anno 2010

6,5 per mille
6 per mille

Aliquota ordinaria e aree edificabili e fabbricati di categoria D
Abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione di €1 03.29 per
residenti al!'estero
Art.8 Regolamento ICI (art.8 Regolamento ICI) sono esenti le Abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado sono equiparate ad ahitazioni principali , sempre che nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza (per beneficiare del! 'agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita un 'istanza da reperirsi presso l 'ufficio
tributi (Ufficio ICI)
all'istanza dovrà essere allegata la certificazione cumulativa dello stato
di famiglia residenza)
7 per mille
Locate - non locate - e comunque non regolarmente abitate
4 per mille

IRPEF

Abitazione e relative pertinenze limitatamente alle r abitazioni, i cui nucle i familiari hanno un disabile a carico non collocabile al lavoro

anno 2010

0,5%
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma, 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Il Responsabile di Procedimento
F.to Serafmo Ippoliti

Ufficio Ragioneria
Il Responsabile di Procedimento
F.to Serafino Viscioni

PARERE DI REGOLARlTA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

PAREREDIREGOLARlTA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo
n presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Pompizi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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A rY-0 3- 2o.)O viene
4 NAR. 2 1O e che vi rimarrà per

Si certifica che copia della presente deliberazione N.
del
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data L
Q
15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

F.to

Sant'Omero lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

2 4 r1AR. 2o1o

PROT. N.
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La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata
~AI

CAPOGRUPPO CONSILIARI PER ELENCO art. 125 D. Lgvo n. 267/2000
D ALBO
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

La presente copia composta da n.
fogli e n. ~
è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
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Sant'Omero lì

- - - allegati

2 4 MAR. 201 O
H:-ozzolo

ESITO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
D per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n.
~erché resa immediatamente esecutiva ai sen~~-~~ll'art. 134 c01mna
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