
   

C.C. n. 13   del 29/06/2011: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ESERCIZIO  2011. 

 
..omissis…. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 

- Il Comma 156 della Legge 27/12/2006 n. 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2007) stabilisce che sia il Consiglio Comunale ad 

adottare la deliberazione   per la determinazione  delle aliquote ICI per l’anno in corso  di cui all’ 

art..6 del   Decreto Legislativo n. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni. 

- Il Comma 169 della succitata legge fissa come termine ultimo per l’approvazione delle tariffe degli 

Enti Locali   la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

- Il D. Lgs 504/92,  e successive modifiche ed   integrazioni al comma 2 stabilisce : “L’aliquota deve 

essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere 

diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti 

in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in 

rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”; 

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n.2 del 9/2/2007, con la quale si modifica l’art. 14   del 

Regolamento comunale dell’ ICI, “ diversificazione tariffaria” inserendo la facoltà per il Comune di 

deliberare un’ aliquota ridotta non inferiore al 4 per mille per gli immobili di categoria C/02 posseduti 

da soggetti  che percepiscono  il trattamento pensionistico erogato dall’ Inps a seguito di attività svolta in 

agricoltura; 

  

 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la 

regolarità contabile ai sensi degli artt.49 e 153 – co. 5, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa nelle forme di legge 

- Presenti n.   11 

- Voti favorevoli: n 7 

-  Astenuti n 4 (Fiori, Luigi Ruffini. Pioppi e Crovi 

- Contrari: // 

  

DELIBERA 

 

1)  di stabilire per l’anno 2011 le seguenti aliquote ICI: 

 l’aliquota ordinaria ICI nella  misura del 6,50 ( SEI virgola CINQUANTA) per mille; 

 seconda abitazione e per le aree edificabili l’aliquota  dell’ ICI  nella misura del 7,00 (SETTE) per 

mille; 

 per gli edifici classificati C/02 posseduti da soggetti  che percepiscono  il trattamento pensionistico 

erogato dall’ Inps a seguito di attività svolta in agricoltura aliquota ICI nella misura del 4,00                        

( QUATTRO) per mille . 

 

…. OMISSIS…. 

 


