
 
 
 
                                                      C O P I A 
                                                      --------- 
        DELIBERAZIONE DELLA 
         GIUNTA COMUNALE   
                          
                    Numero     22   Del  25-02-03 
 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------
 
Oggetto: ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AL IQUOTE E  
         DETRAZIONI ANNO 2003                               
                                                            
                                                            
 
--------------------------------------------------- -------------------
 
 
L'anno   duemilatre                   il giorno  ve nticinque  del mese
di  febbraio  alle ore 16:30, presso questa Sede Mu nicipale, convocata
nei  modi  di  legge,  si e` riunita la Giunta Comu nale per deliberare
sulle  proposte  contenute  nell'ordine del giorno unito all'avviso di
convocazione. 
   Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
=================================================== ===================
!  BORRA GIANCARLO                     SINDACO                 P     !
!  DEL MORO PROF. BRUNO                VICESINDACO             P     !
!  FRANCA ILIANO                       ASSESSORE               P     !
!  PAOLUCCI FRANCESCA                  ASSESSORE               P     !
!  DONATI CLAUDIO                      ASSESSORE               P     !
=================================================== ===================
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
   Assume  la  presidenza il Signor BORRA GIANCARLO                  in
qualita` di SINDACO              assistito dal Segr etario             
Signor SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA       
   Il  Sindaco,  accertato il numero legale, dichia ra aperta la seduta
ed  invita  la  Giunta  Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indi cata in oggetto. 
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Il    Sindaco    illustra    la   proposta   di   d eliberazione   n.21
del  13.02.03  presentata  dall'Ufficio Ragioneria avente per oggetto:
"ICI  -  Imposta  comunale sugli immobili - Aliquot e e detrazioni Anno
2003" 
 
                         LA GIUNTA COMUNALE
 
- Preso atto della proposta;
 
-  Visto  l'art.  48,  1^  e  2^  comma, del D.Lgs 267/2000 per quanto
attiene la competenza del presente atto; 
 
-  Visto l'art. 27 comma 8 della L. 28.12.01 n. 448  (Finanziaria 2002)
che dispone: 
 
8.  Il  comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 di cembre 2000, n.388,
e` sostituito dal seguente: "16. Il termine per del iberare le aliquote
e  le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquo ta dell'addizionale
comunale  all'IRPEF  di  cui  all'articolo  1,  com ma  3,  del decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.360,  recante  istituzione di una
addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive  m odificazioni,  e le
tariffe   dei   servizi  pubblici  locali,  nonche`   per  approvare  i
regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti l ocali, e` stabilito
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per l a deliberazione del
bilancio   di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
approvati  successivamente  all'inizio dell'eserciz io purche` entro il
termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1  g ennaio dell'anno di
riferimento". 
 
-  Rilevato  che  ai  sensi dell'articolo 151 del D .Lgs. 18.08.2000 n.
267,  recante  Principi  in  materia  di  contabili ta' gli enti locali
deliberano  entro  il 31 dicembre il bilancio di pr evisione per l'anno
successivo; 
 
-  Visto  l'art.  172 del D.Lgs 267/00 e l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e
succ.  modificazioni;
 
- Visto che con Decreto Ministro dell'interno del 1 9.12.02 (pubblicato
sulla  G.U.  serie  generale  n.  304  del  30.12.0 2),  il termine per
l'approvazione bel bilancio di previsione dell'eser cizio 2003 e` stato
differito al 31.03.2003; 
 
-  Visto  l'art.  172  del D.Lgs 267/00 e l'art. 54  del D.Lgs 446/97 e
successive modificazioni;
 
-  Ritenuto  di  procedere  alla  deliberazione  de lle aliquote, della
detrazione  per  abitazione  principale, nonche`, a i sensi dell'art. 7
del  Regolamento  per  l'applicazione dell'ICI (app rovato con delibera
del  C.C. n. 3 del 31.01.02) del valore delle aree fabbricabili di cui
all'artt.  52  e  59  comma  1  lett.  g  del D.Lgs . 15.12.97, ai fini
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dell'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli  I mmobili  per l'anno
2003; 
 
-  Vista  la  precedente  delibera  del  G.C.  n.  14 del 05.02.02 che
stabiliva  le  aliquote  e  le  detrazioni ai fini dell'ICI per l'anno
2002; 
 
-  Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI, approvato
con delibera del C.C. n. 03 del 31.01.02; 
 
-  Visti  gli artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n. 504, cosi' come
sostituiti da: 
art. 3, c. 53 e 55, Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
art. 3, c. 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
art. 1, c. 5 e 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
artt. 59 e 58, c. 3, D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 44 6;
art. 2, c. 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
art.  6,  c.  4  e  5, e art. 31, c. 1, Legge 23 di cembre 1998, n.448;
art.30, c. 14, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 
-  Rilevato  che l'ente, con riferimento all'Impost a Comunale Immobili
puo' stabilire: 
 
1) la misura dell'imposta con una aliquota dal 4 al  7 per mille;
 
2)   una  aliquota  ridotta  per  le  unita'  immob iliari  adibite:
- ad  abitazione  principale;
- locate ad un soggetto che le utilizzi come abitaz ione principale; 
 
3)   una   aliquota  diversificata  per:
- gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni;
- gli  immobili posseduti in aggiunta all'abitazion e principale;
- gli alloggi non locati; 
 
4)  una  aliquota  agevolata  per 
- gli immobili posseduti da enti senza scopo di luc ro; 
 
5)  l'aliquota  minima del 4 per mille per 
-  i  fabbricati realizzati per la vendita e non ve nduti dalle imprese
che   hanno   per   oggetto  esclusivo  o  prevalen te  l'attivita'  di
costruzione e vendita di immobili; 
 
6)  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale; 
- una riduzione pari al 50% dell'imposta;
-  una detrazione fino a lire 500.000, nel rispetto  dell'equilibrio di
bilancio e fino a concorrenza dell'imposta dovuta; 
 
7)  l'assimilazione  all'abitazione principale dell 'unita' immobiliare
non  locata posseduta a titolo di proprieta' o di u sufrutto da anziani
o  disabili  residenti in istituti di ricovero o sa nitari a seguito di

                              - PAG.   3 -



ricovero permanente; 
 
8)  una  aliquota  agevolata,  anche  inferiore  al  4 per mille per la
durata  di  tre anni dall'inizio dei lavori avvenut o negli anni 1998 o
1999,  a  favore di proprietari che eseguono interv enti di recupero di
unita'  immobiliari inagibili o inabitabili o di im mobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri s torici, di utilizzo
dei  sottotetto  oppure  che realizzano autorimesse  o posti auto anche
pertinenziali;
 
9)  la  non applicazione dell'imposta sugli immobil i ex rurali che non
presentano piu' i requisiti di ruralita' e che sono  iscritti, entro il
31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
 
10)  una  aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore
dei  proprietari  che  concedono  in locazione, a t itolo di abitazione
principale, immobili alle condizioni dei contratti- tipo;
 
11)  aliquota  maggiorata,  anche superiore al 7 pe r mille e fino al 9
per  mille, sugli immobili non locati per i quali n on risultino essere
stati   registrati   contratti   di  locazione  da  almeno  due  anni,
limitatamente  ai  comuni  di Bari, Bologna, Catani a, Firenze, Genova,
Milano,Napoli,  Palermo, Roma, Torino, Venezia, e c omuni confinati con
gli  stessi,  agli  altri  comuni  capoluogo  di pr ovincia ed a quelli
considerati ad alta tensione abitativa;
 
12)  considerare  abitazioni  principali, con conse guente applicazione
dell'aliquota  ridotta  od anche della detrazione p er queste previste,
quelle   concesse   in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale, stabilendo il grado di parentela; 
 
13)  Non  procedere  alla rettifica dei valori dell e aree fabbricabili
quando  l'importo  sia  stato  versato  sulla  base   di  un valore non
inferiore  a  quello  predeterminato con apposito r egolamento ai sensi
degli  artt. 52 e 59 comma 1 lett. g del D.Lgs. 15. 12.97 n. 446;
 
-  Atteso  che  con  il nuovo Regolamento e' stato introdotto l'art. 5
bis,  il  quale  prevede  che  la  Giunta  puo` con siderare abitazioni
principali,  con  conseguente  applicazione  dell'a liquota  ridotta od
anche  della  detrazione  per  queste previste, que lle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado; 
 
-  Ricordato che il citato regolamento prevede all' art. 7 che i valori
delle  aree  fabbricabili di cui al precedente punt o 13 possono essere
variati,  con deliberazione della Giunta comunale d a adottare entro la
data  fissata  da  norme  statali per la deliberazi one del bilancio di
previsione e che questi entreranno in vigore a deco rrere dal 1 gennaio
dell'anno  di  riferimento.  In  assenza  di  modif iche  si  intendono
confermati per l'anno successivo. 
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- Visti i valori vigenti:
 
VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI
................................................... ...................
                     valore per mq. valore per mq.   valore per mq.
                     COMPLETAMENTO   ESPANSIONE     COMPLETAMENTO B0  
                                                   (solo intercluse) 
Destinazione   
urbanistica 
................................................... ..................
RESIDENZIALE
Valore per mq.         L. 90.000     L. 30.000         L. 50.000 
                       E. 46,49      E. 15,50          E. 25,83       
 
................................................... ..................
RESIDENZIALE
Frazione 
BELVEDERE FOGLIENSE
Valore per mq.         L. 70.000     L. 20.000   
                       E. 36,16      E. 10,33
 
................................................... ..................
TURISTICA
Valore  per  mq.       L. 70.000     L. 30.000 
                       E. 36,16      E. 15,50 
 
................................................... ..................
SECONDARIO
Valore  per  mq.       L.100.000     L. 35.000 
                       E. 51,65      E. 18,08
 
................................................... ..................
TERZIARIO
Valore per mq.                       L. 30.000 
                                     E. 15,50
 
................................................... .................. 
 
- Visto l'art. 74 della L. 342 del 21.11.00;
 
-  Rilevato  che  per  l'anno  2003  e`  previsto  un  gettito di Euro
840.000,00;
 
- Dato atto che le aliquote, le detrazioni e i valo ri stabiliti con il
presente  atto vengono assunti in relazione all'esi genza di reperire i
mezzi  necessari  per  contribuire  ad assicurare i l finanziamento dei
vari servizi d'istituto, assicurando l'equilibrio d el bilancio 2003; 
 
- Visti i pareri favorevoli resi da:
a)   il  Responsabile  dell'Ufficio  interessato  p er  la  regolarita'
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tecnica;
b)   il   Responsabile  dell'Ufficio  Ragioneria  p er  la  regolarita'
contabile;
- Con voto unanime legalmente espresso palesemente per alzata di mano;
 
                               DELIBERA                               
 
1) Di stabilire le aliquote dell'ICI per l'anno 200 3 come segue:
 
................................................... ...................
  5,3  per  mille
...................
-  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abita zione  principale e
relative  pertinenze, con detrazione (art. 8, comma  2, D.Lgs. 504/92 e
successive modificazioni) di Euro 104,00; 
 
- per le unita' immobiliari locate ad un soggetto c he le utilizzi come
abitazione principale (senza alcuna detrazione); 
 
-  per  le  abitazioni  concesse  a titolo gratuito  a parenti in linea
retta  di  1^  grado,  a condizione che ne abbiano la residenza (senza
alcuna detrazione); 
 
 
 
................................................... . .................
  7,0 per mille 
.................
per   tutti   gli   altri   immobili  non  compresi   nelle  precedenti
fattispecie; 
 
 
2)  Di  stabilire  che l'ufficio tributi non proced era` alla rettifica
dei  valori delle aree fabbricabili quando l'import o sia stato versato
sulla  base  di  un  valore  non inferiore a:
 
VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI 
................................................... ...................
                     valore per mq. valore per mq.   valore per mq.
                     COMPLETAMENTO   ESPANSIONE     COMPLETAMENTO B0  
                                                   (solo intercluse) 
Destinazione   
urbanistica 
................................................... ..................
RESIDENZIALE
dal 01.03.98           E. 46,49      E. 15,50          E. 25,83       
dal 01.01.03           E. 65,00      E. 26,00          E. 37,00
................................................... ..................
RESIDENZIALE
Frazione 
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BELVEDERE FOGLIENSE
dal 01.03.98           E. 36,16      E. 10,33
dal 01.01.03           E. 36,00      E. 11,00
................................................... ..................
TURISTICA
dal 01.03.98           E. 36,16      E. 15,50
dal 01.01.03           E. 36,00      E. 16,00
................................................... ..................
SECONDARIO
dal 01.03.98           E. 51,65      E. 18,08
dal 01.01.03           E. 62,00      E. 24,00
................................................... ..................
TERZIARIO
dal 01.03.98                         E. 15,50
dal 01.01.03                         E. 21,00
................................................... .................. 
 
 
 
3) Di trasmettere copia del presente atto a:
 
-  Ministero  delle  Finanze  - Dipartimento delle entrate - Direzione
Centrale per la fiscalita` locale (Viale Europa 242  - 00144 ROMA EUR 
 
-  Direzione Regionale delle Entrate - Servizio IV Fiscalita` Locale e
riscossione Div. VII - Corso Mazzini - 60100 ANCONA
 
4) Di pubblicare ai sensi del'art. 58 del D.Lgs. 44 6/97 il dispositivo
del  presente  atto  sulla  Gazzetta Ufficiale - Pu bblicazioni leggi e
decreti - Ministero Grazia e Giustizia - Via Arenul a 70 - 00100 ROMA.
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Pareri di cui all'Art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/0 0;
 
 
1) Visto: si esprime parere favorevole circa la reg olarita` tecnica.
 
 
 
                                     IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO
                                     F.to  Dr. Rosa ti Bruno
 
 
                
2) Visto: si esprime parere favorevole circa la reg olarita` contabile.
 
                                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                             FINANZ IARIO
                                       F.to Dr. Ros ati Bruno
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
    Il Segretario                               Il Sindaco 
F.to SGARIGLIA DR.SSA  FIORELLA            F.to BORRA GIANCARLO    
=================================================== ===================
Per copia conforme all'originale.
TAVULLIA, li' 03-03-03                     IL SEGRE TARIO COMUNALE
                                           SGARIGLI A DR.SSA FIORELLA  
=================================================== ===================
                     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si  attesta  che  copia  della presente deliberazio ne viene pubblicata
all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  15 gio rni consecutivi con
decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000). 
E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data 03-03-003  Prot.
n.      2242 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art.1 25 D.Lgs.267/00). 
TAVULLIA, li 03-03-003                      IL SEGR ETARIO COMUNALE
                                       F.to SGARIGL IA DR.SSA FIORELLA 
=================================================== ===================
                            ESECUTIVITA'
La  presente  deliberazione,  trascorsi dieci giorn i dalla su indicata
data  di inizio pubblicazione, e' divenuta esecutiv a il 14-03-003
[]  Non  essendo  pervenute  richieste  di invio al  controllo ai sensi
dell'art. 127, commi 1^ e 2^ D.Lgs. 267/2000;
[]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 com ma 4^,D.Lgs.267/00)
TAVULLIA, li 14-03-03                      IL SEGRE TARIO COMUNALE
                                      F.to SGARIGLI A DR.SSA FIORELLA  
=================================================== ===================
                 INVIO AL CO.RE.CO./DIFENSORE CIVIC O
La   presente   deliberazione   e'   stata  inviata   al  CO.RE.CO.  di
Ancona/Difensore Civico in data           Prot.           
[]  Essendo  pervenuta  richiesta di controllo ai s ensi dell'art. 127,
commi 1^ e 2^ D.Lgs 267/2000; 
[]Su iniziativa della G.C.ai sensi dell'art.127,com ma 3^ D.Lgs.127/00.
 TAVULLIA ,li'                               IL SEG RETARIO COMUNALE
                                        F.to SGARIG LIA DR.SSA FIORELLA
=================================================== ===================
         ESITO DEL CONTROLLO Art. 127, comma 2^ D.L gs. 267/2000
La  presente  deliberazione e' divenuta esecutiva:
[] per l'esame favorevole del Co.RE.CO. nella sedut a del           con
decisione prot. n.           .
[]  Per assenza di comunicazioni di rilievo di ille gittimita' da parte
del  Difensore Civico, entro 15 giorni dalla richie sta;
[] Perche' l'Ente ha eliminato i vizi riscontrati d al Difensore Civico
con atto n. ........del .............;
[]  Perche'  confermata  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio in data....... ...con atto n......
TAVULLIA, li'                                IL SEG RETARIO COMUNALE
                                        F.to SGARIG LIA DR.SSA FIORELLA
=================================================== ===================


