COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 05.05.2011

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTA I.C.I.- ANNO 2011.

L’anno duemilaundici addi cinque del mese di maggio alle ore 20,30 e segg. nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, convocato con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione e in
sessione ORDINARIA IL CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:
1 - MONASTRA CESARE
2 - LATINO CELESTINO
3 - DODECI ANDREA
4 - MIRACOLA SALVATORE
5 - DOTTORE GAETANO
6 - LATINO ANTONIO
7 - MUSARRA AMEDEO
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8 - PRIOLA CELESTINO
9 - SCAGLIONE SALVATORE
10 - TANANIA ANTONIO
11 - PRIOLA SALVATORE
12 - FERRETTA SALVATRICE
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Totale presenti 12
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. D.ssa CARISTO RACHELE il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONASTRA CESARE assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE
Considerato che ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 “I consigli durano in carica
sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”,
I N V I T A IL CONSIGLIO COMUNALE
A valutare l’urgenza e l’improrogabilità del presente punto all’o.d.g. ad oggetto:
“CONFERMA ALIQUOTA I.C.I.- ANNO 2011.”,
Considerato che si tratta di atto collegato al Bilancio la cui scadenza è stabilita dalla legge.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 5 (minoranza), riconosce l’urgenza e l’improrogabilità del
punto in questione.
Indi il presidente procede alla lettura della proposta relativa all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA
la lettura della proposta di cui sopra

•
VISTI
•

la L.R. n. 30/2000;

•

il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del
C.C. n. 19 del 09.08.2004;

Su invito del presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi
che ottiene il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n. 12 , Voti favorevoli n. 7 ed astenuti n.
5 (minoranza);
VISTO
• l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:”CONFERMA ALIQUOTA
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I.C.I.- ANNO 2011.”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

INFINE
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 5
espressi per alzata di mano.
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del TUEL
18.08.00 n° 267
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
n. 383 del 05.05.2011
SU INDICAZIONE DI

ASSESSORE AL BILANCIO

SETTORE DI COMPETENZA

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

ORLANDO PARAFIORITI

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTA I.C.I.- ANNO 2011.

PREMESSO che, il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 all'art. 1 ha istituito l'Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) a decorrere dall'anno 1993;
CHE ai sensi dell'art. 4 del suddetto Decreto, il soggetto attivo è il Comune;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2010, conferma aliquota I.C.I
Anno 2010;
CONSIDERATO che, anche per l'anno 2011,si intende confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del
6 X 1000;
VISTA la legge del 13 dicembre 2010, n.220 (Finanziaria Anno 2011) ;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010, che differisce il termine per
l’approvazione del bilancio per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali al 31 Marzo 2011;
VISTO che l’art.1 del D.L. 27.05.2008, n.93, convertito nella Legge 24.07.2008,n.126, ha abolito
l’I.C.I. sull’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed inoltre ha
sospeso, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione dell’attuazione
del federalismo fiscale, il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali,delle
aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
RILEVATA, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la necessità di confermare le
aliquote vigenti, con esclusione dell’imposta sull’abitazione principale del soggetto passivo, esente;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000,n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
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PROPONE
1)- Di dare atto che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è
esente dall’I.C.I., ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1,A8, A9 e A10, per
le quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno precedente;
2)- Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2011 nella misura del 6 X 1000 per tutti gli altri
fabbricati, ed aree fabbricabili;
3)- Di dare atto che, anche per l’anno 2011, alle pertinenze (garage,box,cantine, ecc.),come
individuate da regolamento, si applica il medesimo trattamento dell’abitazione principale;
4)- Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche fiscali-Ufficio del federalismo fiscaleViale Europa n. 242-00144 Roma Eur.-

PER L'ISTRUTTORIA
F.to O.Parafioriti

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Cesare Monastra
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE

Data 05.05.2011
Il Responsabile
RAG. PEDALA' ALBINA RITA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la
regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data

05.05.2011
Il Responsabile
RAG. PEDALA' ALBINA RITA

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.

Data

05.05.2011
Il Responsabile
RAG. PEDALA' ALBINA RITA

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data 05.05.2011
Il Responsabile
RAG. PEDALA' ALBINA RITA

Letto Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MONASTRA CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARISTO RACHELE

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal . .

al . .

, ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000.
Addì, 05.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARISTO RACHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.05.2011
 Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 (Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 (Dichiarata immediatamente eseguibile)
Addì, 05.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARISTO RACHELE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
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