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GC / 2 / 2010 del 30-01-2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. (Imposta  Comunale  sugli Immobili)- Anno di 

imposta 2010. 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 L’anno 2010 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 13:00, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti 

 

 

FONDI OSCAR 

SCOTTI GIUSEPPE 

BIGATTI MASSIMO 

FAUSER GIACOMO 

ARRIGHI EMANUELA 

 

 

 

 

 Partecipa all’adunanza la dott.ssa Valentina La Vecchia, Segretario Comunale.  

 

Il Sig. Oscar Fondi, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

C O P I A 



 Comune di Castiraga Vidardo 
 Provincia di Lodi  

 

 
Oggetto: determinazione aliquota I.C.I. ( Imposta C omunale Sugli Immobili ) Anno di imposta 

2010. 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
Visto il Titolo I, Capo I del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente l’istituzione e la disciplina dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 
 
Visto l’art.6, comma 2, del D.Lgs.n°504 del 30/12/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della 
Legge 23.12.1996 (Legge Finanziaria 1997), concernente la determinazione delle aliquote dell’imposta 
comunale sugli immobili; 
 
Visto l’art.30, comma 14, della legge 488/99 con il quale il termine per deliberare aliquote, tariffe e 
regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di Previsione; 
 
Visto l’art.8, comma 3, del D.Lgs.n°504 del 30/12/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della 
Legge 23.12.1996 (Legge Finanziaria 1997), che testualmente recita: “A decorrere dall’anno di imposta 
1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, 
l’importo di L. 200.000 (€ 103,29), di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L. 
500.000 (€ 258,23), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche 
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale”; 
 
Visto altresì l’art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa al 31/12 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
Visto infine, il Decreto del Ministero dell’Interno  del 17.12.2009,  che differisce  al 30 aprile 2010, il 
termine  per la deliberazione  dei bilanci  di previsione 2010; 
 
Preso atto che il 2° comma dell’art.6 del D.Lgs. 504/92, precisa che l’aliquota deve essere deliberata in 
misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che entro tali limiti può essere 
diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta 
all’abitazione principale o di alloggi non locati ecc.; 
 
Richiamato altresì l’art.59 del D.Lgs.446/97 per la parte in cui riserva alla potestà regolamentare dei 
Comuni altre distinzioni per categorie di immobili in riferimento ai quali applicare ulteriori differenziazioni 
di aliquote; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2006, e modificato con deliberazione C.C. n. 34 
del 10.11.2008, esecutiva ai sensi di legge 
 
Visto l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede , 
a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con 
categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 115,00, rapportata al periodo di utilizzo; 
 
Visto, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene 
stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della 
attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e 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; 
 



Ritenuto di confermare per l’anno 2010, le aliquote approvate per l'esercizio 2009, con delibera G.C.. n. 
14 del 10.02.2009, come di seguito:  

 ALIQUOTE AGEVOLATA: 5,5 per mille  da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nei termini e modi previsti dall’articolo 10 del vigente Regolamento I.C.I.; 

 ALIQUOTE ORDINARIA: 6 per mille  da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti al precedente 
punto; 

 detrazione ordinaria spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze, dei soggetti passivi ICI, per i casi previsti dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento ICI 
nella misura di € 115,00; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
 
Atteso che il presente provvedimento non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di fissare, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, per l’anno 2010, le aliquote 
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti sul territorio del comune di Castiraga Vidardo nella 
medesima misura dell’anno precedente e precisamente: 

 ALIQUOTE AGEVOLATA: 5,5 per mille  da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nei termini e modi previsti dall’articolo 10 del vigente Regolamento I.C.I.; 

 ALIQUOTE ORDINARIA: 6 per mille  da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti al precedente 
punto; 

 
2. Di stabilire, per l’anno 2010 e nei termini previsti dal vigente Regolamento I.C.I., la detrazione 

ordinaria spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei 
soggetti passivi ICI, per i casi previsti dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento ICI nella misura di € 
115,00, nei casi previsti dalla legge; 

 
3. Di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato alla risorsa 1010010 cap. 10 

del Bilancio di Previsione 2010; 
 
4. Di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, 

agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia; 
 
5. Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato 

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 

 
6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00. 
 
7. Di rendere lo stesso, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 



Comune di Castiraga Vidardo 
 

 
 

Allegato n.1  alla deliberazione di  GC / 2 / 2010 
 

 
OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. (Imposta  Comunale  sugli Immobili)- 

Anno di imposta 2010. 
 
 
 
 
Ai sensi  dell’art.49, comma 1, del D. Lgv.18.08.2000  n.267 (Tuel), si esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica riferita alla proposta di deliberazione  sopra indicata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Annamaria Fadda  

 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi  dell’art.49, comma 1, del D. Lgv.18.08.2000  n.267 (Tuel), si esprime  parere favorevole 
sulla regolarità contabile riferita alla proposta di deliberazione  sopra indicata. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Edo Marazzina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GC / 2 / 2010 del 30-01-2010 
 
 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
               IL  SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.TO  O S C A R    F O N D I                              F.TO  VALENTINA LA VECCHIA  
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

(Art.125 D. Lgs.267 del 18.08.2000 – T.U.E.L.) 
 
 Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.18.08.2000 n.267. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art.134 del D. Lgs.18.08.2000  n.267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
� è diventata esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione non essendo pervenute 

osservazioni nè richieste di invio al controllo. 
 
� è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 

Il Segretario Comunale 
f.to  Valentina La Vecchia  

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si dichiara che copia del presente atto è stato pubblicato in data odierna  all’Albo Pretorio e vi rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi (R.P. n._______) 
 
Lì, ______________ 

Il Messo comunale 
f.to Paolo Bozzato 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia 
del presente atto è stato pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per  quindici 
giorni consecutivi. 
 
Lì, ______________ 

Il Segretario Comunale 
f.to  Valentina La Vecchia  

 
 

AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 
(Art. 18 D.P.R. 445/200) 

La presente copia è  conforme all’originale  depositata presso questo ufficio. Rilasciata in carta libera ad 
uso amministrativo. 
 
Lì  ______________ 

Il Funzionario incaricato 
Annamaria Fadda 


