
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI HETI 

DELIBERA No 8 DEL 1 1.05.20 10 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prima 

convocazione SESSIONE ORDINARIA 

0GGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANN0 2010 

L9anno duemiladieci, addl undici del mese di maggio alle ore 18.30 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa 170sservanza delle fonnalith prescritte dalla vigente 
nonnativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISLTLTANO: 
PRESENT1 ASSENTI 

I ZACCHIA ANTONIO 
1 FEDERICI MARIA LUIS A 

I 

I 

1 MANNI MAURIZIO X 1 

X 
X 

I BASAGALUPPI LLTIGI 
BERANZOLI VANESSA 
BONIFAZI rvm 

I 

I 

X 
X 

GRAZIOLI MAURIZIO 
UBERTINI FRANCESCA 
CREMISINI GUALTIERO 
COLRO GIUSEPPE 

TOTALE 9 4 

x 

MARUCCI DIEGO 
ZUFFETTI ANGEL0 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli la quale prowede 
alla relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del nurnero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

X 
X 

X 
X 
X 

X 



PREMESSO: 

- che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, e stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integxizioni introdotte con 
successivi prowedimenti legislativi; 

- che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 
1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fjni 
dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la rnisura del prelievo tributario 
in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; 

VISTO l'art. 1, comma 156, della legge 29612006 (legge Finanziaria anno 2007) ai sensi del quale 
all'art. 6, comma 1, primo period0 del d.lgs. 504192 la parola "comune" e sostituita dalle seguenti 
"consiglio comunale"; 

RILEVATA, pertanto, la competenza del Consiglio comunale nell'approvazione delle aliquote 
ICI; 

VALWTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a 
seconda delle modalita di attuazione stabilite dall'ente: 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 
imposta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio 
e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria 
generale utilita da prestare alla popolazione; 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilita ed il vigente regolamento dell'hposta 
Comunale sugli Immobili; 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge da n.9 Consiglieri presenti e 
votanti, 

DELIBERA 

1) Di confermare le aliquote dell'I.C.1. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con 
effetto dal lo gennaio 201 0, come segue: 
- per tutti gli immobili, adibiti ad abitazione principale aliquota applicata 5 x 1.000 
- per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso destinati ed aree edificabili aliquota applicata 7 x 1.000 
2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo 6 detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di € 103,29. 

Con successiva deliberazione con voto favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge da 
n.9 Consiglieri presenti e votanti, delibra di dichiarare il presente atto imrnediatarnente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 26712000 e ss.rnm.ii. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMZTNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TEC 

Ici aliauota 






