
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Determinazione aliquota anno 2012           
 
PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 comma  2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 ............................................................... 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 156 della Legge  27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), con 
cui viene attribuita al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla determinazione dell’aliquota 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2012 l’aliquota ICI come segue: 
5,40 per mille per le prime case ricadenti nelle categorie per cui la vigente normativa prevede la riscossione 
dell’imposta da parte del Comune; 
5,40 per mille per tutte le altre categorie di immobili; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8; 
Contrari =;  
Astenuti n. 4 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo, 
MARANGON Massimo e FALLA CARAVINO Maura; 
espressi palesemente dagli aventi diritto; 

DELIBERA 
 
1.  di determinare per l’anno 2012 l’aliquota dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: 
5,40 per mille per le prime case ricadenti nelle categorie per cui la vigente normativa prevede la riscossione 
dell’imposta da parte del Comune; 
5,40 per mille per tutte le altre categorie di immobili; 
2.  di incaricare il  Responsabile del Servizio di far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 

2012, unitamente alla copia del presente atto al Concessionario della riscossione ed al Ministero delle 
Finanze; 

3.  di dare atto che la detrazione per la prima casa, per le categorie per cui la vigente normativa prevede la 
riscossione dell’imposta da parte del Comune, è di € 103.29=; 

4.  di riservarsi l’adozione di altri atti nel momento in cui gli stessi risultassero necessari; 
5.  di demandare al responsabile del Servizio competente l’imputazione degli introiti derivanti dal gettito alla 

risorsa n. 1010020 capitolo 1009  del bilancio 2012.  
 


