Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 12.03.2010
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di marzo, nella seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Maria Chiara Usai

assente

Serafino Corrias

presente

Francesco Miscali

presente

Tarcisio Oppo

presente

Palmerio Carboni

presente

Salvatore Loi

assente

Antonio Manca

assente

Costanza Porcu

presente

Palmerio Schirra

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Giovanna Ginesu

presente

Maria Gabriella Pinna

presente

Barbara Mura

assente

Eugenia Usai

presente

Antonio Piras

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Visto il D. Lgs. 504/92, concernente l’istituzione dell’imposta comunale degli immobili (I.C.I.);
Visto il comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I.;
Considerato che l’imposta è dovuta con aliquota stabilita dai singoli Comuni con una percentuale variabile
tra il 4 e il 7 per mille e che in caso di mancata deliberazione è applicabile l’aliquota minima del 4 per
mille;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 20/2/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
stabilita l’aliquota I.C.I. per l’anno 2009 nelle seguenti misure:




4,5 per mille per i fabbricati;
nella misura del 4,5 per mille per le aree di proprietà di persone fisiche, residenti nel Comune di
Ghilarza, estese non più di 500 mq. e i cui proprietari non possiedano altre aree fabbricabili o
immobili ad uso abitativo nel territorio comunale;
nella misura del 6 per mille per le restanti aree;

Ritenuto di dover confermare l’aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per i fabbricati;
Ritenuto, inoltre, di poter confermare, per le aree fabbricabili, le aliquote sopra riportate;
Richiamati i commi 55 e 56 dell’art. 3 della Legge 442/96;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
delibera
per i motivi espressi in premessa, di confermare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2010 nelle seguenti misure:
- 4,5 per mille per i fabbricati;
- nella misura del 4,5 per mille per le aree di proprietà di persone fisiche, residenti nel Comune di
Ghilarza, estese non più di 500 mq. e i cui proprietari non possiedano altre aree fabbricabili o immobili
ad uso abitativo nel territorio comunale;
- nella misura del 6 per mille per le restanti aree;
di dare atto che si potrà fruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 2), previa presentazione della
dichiarazione di cui all’art. 8, comma 2 del vigente regolamento comunale sull’I.C.I., per non più di sei
anni consecutivi;
di dare atto inoltre, che il responsabile dell’applicazione del tributo è il responsabile dell’ufficio polizia
municipale - tributi attività produttive;

di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale, ivi
compreso l’invio dell’atto al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze, Direzione
federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione l’assunzione degli impegni di spesa;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
19.03.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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