
N. 6  in data 27 febbraio 2007 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE  ICI ANNO 2007.

Introduce l’argomento l’Assessore al Bilancio, Sisto Bravo, evidenziando che si 
confermano le aliquote ICI e le detrazioni del 2006.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma: chiede se nelle detrazioni previste per chi percepisce la pensione 
sociale rientrano anche i portatori di handicap.

Cons. Lorenzon Serena: chiede se a seguito della revisione degli estimi catastali 
si avrà un aumento dell’ICI.

Sindaco:  precisa che ancora non sono maturi  i  tempi per la revisione degli 
estimi,  l’orientamento è  quello  di  mantenere  comunque le  cose  ferme come 
sono; evidenzia che nell’incontro con i rappresentanti sindacali si è valutato di 
portare per particolari situazioni di bisogno la detrazione a 250 euro a partire 
dal prossimo anno.

Ass.re Bravo: in risposta alla domanda del Cons. Roma precisa che l’handicap 
non vuol dire necessariamente bisogno sociale e quindi  la valutazione viene 
fatta sempre tramite l’ISEE.

Cons.  Roma Paola:  chiede  se  per  le  abitazioni  di  proprietà  di  persone  che 
entrano in Casa di Riposo, l’ICI resta al 5‰.

Ass.re Bravo: risponde affermativamente a tale richiesta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito anziriportato.

Premesso:che con deliberazione consiliare n. 5 del 17.02.1999 è stato 
adottato il nuovo Regolamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs. 446/1997;

Visto che ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 
296 (finanziaria 2007) “gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relativi ai 
tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio.  Dette  deliberazioni  anche  se  approvate 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Dato  atto  che  il  l  comma  156  del  medesimo  articolo,  modificando 
l’articolo 6 comma 1 del D. Lgs 504/1992 individua nel consiglio comunale 
l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI; 



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 06/12/2005 
con la quale sono state confermate per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni 
per la prima abitazione nelle seguenti misure:

- 5‰ abitazione principale e pertinenze
-      detrazione per l’abitazione principale in € 120,00.=;
- detrazione per l’abitazione principale per i titolari di sola pensione sociale 

in € 180,00.=;
- 5‰ abitazione data in uso gratuito a familiari di 1’ grado in linea diretta 

(senza diritto a detrazioni)
- 5‰ terreni agricoli;
- 7‰ aliquota ordinaria

Ritenuto di confermare le predette tariffe e detrazioni anche per l’anno 
2007;

Visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 6 astenuti (Lorenzon Mirco, Morici Sante, 
Lorenzon Serena, Roma Paola, Boer Silvana, Dal Pizzol Lorenzo), espressi per 
alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti.

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI già deliberate per l’anno 2006;

2) di  confermare  la  detrazione  per  la  prima  abitazione  come  in  premessa 
indicato;
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