COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L’AQUILA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 Del 26-03-2008

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2008 CONFERMA

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARZUOLO FELICIANO
BERARDUCCI GIUSEPPE
FRANCIOSA PASQUALE
FEDERICO EMILIA
FEDERICO VINCENZO
D'AMICO STEFANO
CRUGNALE ANGELO
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VOLPE AMERIGO
GIAMMARCO ROSA
ORSINI LIDIA
CARRARA ANTONIO
ODDI FRANCO
ILARIO SERGIO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor MARZUOLO FELICIANO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MEINARDI GIOVANNI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

Il Consiglio Comunale
A relazione del Sindaco:
Visto il D.L.vo 504 del 30.12.1992 con cui venne istituita l’imposta Comunale
sugli immobili (I.C.I.);
Visto che per l’anno 2007 vennero approvate le seguenti aliquote ICI (del. C.C.
n. 2 del 29.03.2007);
“‐ aliquota ordinaria al 7 0/000 ad eccezione dei soli terreni edificabili che rimane
al 6 0/000;
‐ Abitazione Principale (come definita dall’art. 5 del regolamento Comunale ICI
come approvato con delibera C.C. n. 22/01 e modificato con del. C.C. 49/01 e
53/02) confermata aliquota al 5 0/000;
‐ Ai residenti che intendono effettuare, nell’anno 2007, interventi atti al
recupero estetico funzionale delle parti esterne dell’immobile di proprietà
(facciate, infissi, sporti di gronda ecc.), sia nel Centro Storico che nei Nuclei
Antichi delle Case Sparse, si applica l’aliquota del 4 0/000 per un arco temporale
di anni 5, ossia fino al 2012 compreso, purchè l’importo dei lavori eseguiti non
sia inferiore a €. 5.000,00 (risultante da probante documentazione fornita dalla
parte interessata). La suddetta agevolazione è estesa anche alle nuove coppie
che intendono recuperare un immobile nel Centro Storico o nei Nuclei Antichi
delle Case Sparse. La stessa sarà disciplinata da successivo regolamento sia per
l’individuazione delle aree che per le modalità di erogazione.”
Ritenuto di approvare per l’anno 2008 le stesse aliquote ICI fissate per l’anno
2007, non riproponendo però la riduzione aliquota ICI per coloro che realizzano
interventi di miglioramento estetico delle facciate, per i quali nell’anno 2007 ci
sono state solo alcune domande, (si ritiene più opportuno prevedere uno
stanziamento di €. 10.000,00 per contributi da erogare a coloro che intendono
realizzare lavori di riqualificazione sulle proprie abitazioni al fine di migliorare
l’estetica del “Borgo”);
Considerato che la conferma delle aliquote di cui sopra per l’anno 2008
(previsione introito €. 180.000,00 oltre maggiori accertamenti per €. 25.000,00)
garantisce il pareggio del bilancio
Ascoltati gli interventi dei consiglieri:
Oddi Franco: propone di riportare l’aliquota ICI delle seconde case dal 7 al 60/000
al fine di non penalizzare i proprietari di seconde case tra cui figurano molti
residenti; il minor introito sarebbe recuperato con le maggiori rendite catastali
attribuite ai fabbricati ex rurali;
Carrara Antonio: è d’accordo con la riduzione dell’aliquota ICI per le seconde
case, tra le quali rientreranno anche i fabbricati ex rurali i cui proprietari
sarebbero costretti a sostenere maggiori oneri per le variazioni della rendita
catastale e il compenso al professionista per l’adeguamento della rendita
catastale stessa; ribadisce che dalle nuove rendite catastali dei fabbricati rurali
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deriveranno maggiori introiti ICI che compenserebbero la riduzione ICI
seconda casa;
Sindaco: fa presente che al momento occorre mantenere l’aliquota ICI al 70/000
per le seconde case per ragioni di pareggio di bilancio; l’alternativa sarebbe
stata ritoccare la TARSU (già elevata) oppure l’addizionale IRPEF (che
colpirebbe quasi unicamente lavoro dipendente e pensionati); in ogni caso il
regolamento comunale prevede agevolazioni per i proprietari di seconde
assegnate a parenti, per cui l’aliquota massima colpirebbe un gruppo residuale
di fabbricati e principalmente per i non residenti.
Dato atto che è entrata in aula il consigliere Giammarco (presenti 11)
Visto il parere reso dal Funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
n. 267/2000;
Visto l’esito della votazione palese : presenti 11 , favorevoli 7 e 4 contrari
(Oddi, Orsini, Carrara e Giammarco)
DELIBERA
1. Approvare per l’anno 2008 le aliquote ICI come segue:
Ö Aliquota ordinaria al 7 0/000 ad eccezione dei soli terreni edificabili che
rimane al 6 0/000;
Ö Abitazione principale (come definita dall’art. 5 del Regolamento
Comunale ICI come approvato con delibera di C.C. 22/01 e modificato
con Del. C.C. 49/01 e 53/02)confermata l’aliquota del 50/000;
2. Di dare mandato al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza:
3. Di trasmettere la presente al Poligrafico dello Stato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000
Escono dall’aula i consiglieri Giammarco, Carrara e D’Amico (presenti 8)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARZUOLO FELICIANO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINARDI GIOVANNI

____________________________________________________________________________________
UFFICIO CONTABILE
Il sottoscritto Resp. Ufficio Contabile, come già dimostrato con l’attestazione sulla proposta di
deliberazione, conferma la regolarità tecnica della su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.
LGS. n. 267/2000.

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MEINARDI GIOVANNI

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-04-2008 al giorno 18-04-2008, prot.
n. 31
.
Pettorano sul Gizio, li 03-04-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINARDI GIOVANNI

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:
a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000..
Pettorano sul Gizio, li 14-04-2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINARDI GIOVANNI
____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Pettorano sul Gizio, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINARDI GIOVANNI
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