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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 - 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA. del�������������
 
L'anno  duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 18,00, in Tuoro sul 
Trasimeno, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a inviti del Sindaco, a norma di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Procedutosi all’appello nominale, 
risultano: 
 
                
 presenti assenti  presenti assenti 

BOCERANI Mario  X   BALDI Anchise  X   
MOSCHINI Tullo Ostilio  X   SCARCHINI Orietta  X   
BORGIA Lorenzo  X   MAGARA Stefano  X   
RADI Sauro  X   TADDEI Antonio  X   
TALLI Giorgio  X   GIUDIZIO Stefano  X   
TURCHERIA Giulio  X   MATTAROLLO Vanny  X   
PACINI Fabio  X   CARRAI Silvano  X   
NICCONI Luciano  X   assessori esterni     
LORENZINI Marcello  X   CATANI Gianfranco  X   
PEVERINI Alessandro  X   ROSSI Claudio  X   
 
 
Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Bocerani dr. Mario, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario 
Comunale Gagliesi dr. Vincenzo. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.: NICCONI Luciano, SCARCHINI Orietta, TADDEI 
Antonio. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

,/� 6,1'$&2� illustra il presente punto all'ordine del giorno prima di passare la parola ai 
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Consiglieri; 

8',72�l’intervento del Consigliere Magara che osserva che il decreto del governo Berlusconi ha 
imposto, fino al raggiungimento del federalismo fiscale, il divieto di aumenti delle aliquote e 
quindi la conferma in esame non rappresenta un vanto per l’Amministrazione; politicamente 
osserva che, come ribadito più volte, si sarebbero dovute adottare delle diverse valutazioni e 
aliquote adeguate alle varie situazioni; ciò avrebbe consentito anche maggiori entrate, invece si è 
sempre mantenuto un comportamento piatto; annuncia l'astensione, e lo stesso dicasi anche per 
l'addizionale di cui al successivo punto all'ordine del giorno, anche se si tratta di un atto dovuto, 
per l'atteggiamento sempre tenuto dall'Amministrazione;   

 VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole in ordine  alla regolarità tecnica emesso, ai 
sensi dell'art. 49 del t.u. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area  Finanziaria; 
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
VISTO che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 
come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, 
l'approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". 
VISTO l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTO l'art. 58, commi 2, 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03.04.2008, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale 
sugli immobili per l'anno 2008 nel modo seguente: 
- 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 
- 6,5 per mille per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili; 
- detrazione spettante per l'abitazione principale di ¼�������� 
CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2009 al fine di conseguire l'equilibrio della  gestione  corrente  dello  
stesso  e  tenuto  conto  della  particolare situazione  economica  e  sociale  esistente  nel  nostro  
Comune,  le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili possono essere 
confermate rispetto a quelle deliberate per l'anno 2008 ; 
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 
4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
RICHIAMATI gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. che, rispettivamente, testualmente recitano: 
�$UW������(VHQ]LRQH�,&,�SULPD�FDVD�
          ...........omissis....... 
7.Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità 
interno, in funzione dell'attuazione del federalismofiscale , è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributiad essi 
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attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 31, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b), della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè, per gli enti locali, gli aumenti e le 
maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo 
consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
$UW�����ELV��3DWWR�GL�VWDELOLWj�LQWHUQR�SHU�JOL�HQWL�ORFDOL�
� � � � � � ...........omissis......... 
30.Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente 
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, 
comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, 
fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)". 
 
VISTO il vigente Regolamento per la gestione delle entrate di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 
VISTO il vigente Regolamento per l’imposta comunale sugli immobili; 
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159; 
VISTI gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
VISTO l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 
 
,/�6,1'$&2�quindi pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno. 

&21�927$=,21(�HVSUHVVD�SHU�DO]DWD�GL�PDQR�GDO�6LQGDFR�H�GDL�QXPHUR����&RQVLJOLHUL�
SUHVHQWL�DYHQWH�LO�VHJXHQWH�HVLWR��
Favorevoli:   n. 11 
Contrari:      n.  == 
Astenuti:      n.   6 (Magara, Taddei, Giudizio, Mattarollo, Carrai, Radi) 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) - di confermare, per l'anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I.: 
 - 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
e sue pertinenze; 
 - 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili; 
 
2) - di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in ¼�������� 
 
3) - dare atto che l'adozione del presente provvedimento è resa necessaria dal bisogno di reperire 
entrate sufficienti al  soddisfacimento delle  sempre maggiori  esigenze  amministrative di 
erogazione  di pubblici servizi  essendo le somme,  che derivano dall'imposta in argomento,  
destinate al finanziamento di spese correnti assolutamente indispensabili; 
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4) - copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione. 
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             IL PRESIDENTE             IL Segretario Comunale 
 Bocerani dr. Mario          Gagliesi dr. Vincenzo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune da oggi e così 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Tuoro sul Trasimeno, lì 19/03/2009 
 
                                                                                    IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 

 
 

 
AUTENTICAZIONE 

 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Tuoro sul Trasimeno, lì 19/03/2009 
                                                                                                           

                                                                                                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 
 
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................................... in quanto: 
 
 [ ] dichiarata immediatamente eseguibile 
 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
 [ ] …………………………………………………………. 
 

 
                                                                                   IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

 


