COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 1 del 25/01/2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2007
L'anno duemilasette, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 16.00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con l'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli
Immobili ( I.C.I.) a decorrere dall'anno 2003;
- che al successivo art. 6, comma 1, il D. Lgs. 504/92 ha disciplinato la determinazione
delle aliquote con apposita deliberazione dell'Ente da adottare annualmente;
- che il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007), ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio
Comunale;
Preso atto che l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 504/92 consente di variare le aliquote di
imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille, con la
possibilità, di derogare tali limiti per le unità abitative locate ai sensi della L. 431/98 (art.
2, comma 4);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 13.12.2005, così come
integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2006, entrambe
esecutive ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2006 le
aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2006 nelle seguenti misure:
Aliquota ordinaria
Abitazione principale e relative pertinenze
Unità abitative locate ai sensi della Legge n. 431/1998

7,00 per mille
5,50 per mille
2,00 per mille

Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione Euro 105,00
principale
Detrazione ai proprietari delle case adibite ad abitazione principale,
Euro 258,00
percettori di pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale, previa
presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria;
Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione Euro 200,00
principale per le copie la cui età sommata non superi anni 60, che
contraggono matrimonio nel corso dell'anno 2006 e stabiliscono la
residenza e il domicilio nel territorio comunale

Considerato che per l'anno 2007:
- si intendono mantenere le aliquote stabilite per l'anno 2006, così come sopra
riportate;
- si intendono determinare le seguenti detrazioni:
Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione EURO 105,00
principale
Detrazione ai proprietari delle case adibite ad abitazione principale,
EURO 300,00
percettori di pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale, previa
presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria;
Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione EURO 300,00
principale per i coniugi la cui età sommata non superi anni 60, e che hanno

la residenza e il domicilio nel territorio comunale

Preso atto delle iscrizioni contabili contenute nel bilancio di previsione per l'anno 2007,
così come in bozza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
11.01.07, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che la predetta conferma delle aliquote e la maggiorazione delle detrazioni
per l'anno 2007 non pregiudica l'equilibrio economico e finanziario del bilancio di
previsione dello stesso esercizio;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 29/12/2003,
integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2004 e modificato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2005, tutte esecutive ai sensi di legge;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena stellati, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Udito l'intervento del Sindaco, in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, il quale
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in
oggetto, come da verbale di seduta;
Uditi, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti
alla discussione, come da verbale di seduta;
Con voti favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere
Vigevani), contrari n. 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Leoni e Michelazzi- Assenti i
Consiglieri Donati e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di
legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote:
Aliquota ordinaria

7,00 per mille

Aliquota agevolata per l’abitazione principale e relative
pertinenze

5,50 per mille

Unità abitative locate ai sensi della Legge n. 431/1998

2,00 per mille

2. di determinare le seguenti detrazioni per l'anno 2007:

Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione

EURO 105,00

principale
Detrazione ai proprietari delle case adibite ad abitazione principale, percettori di
EURO 300,00
pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale, previa presentazione della
documentazione attestante la situazione finanziaria;
Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione
EURO 300,00
principale per i coniugi la cui età sommata non superi anni 60, e che hanno la
residenza e il domicilio nel territorio comunale

Successivamente,
Il CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Vigevani), contrari
n. 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Leoni e Michelazzi- Assenti i Consiglieri Donati
e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14
(quattordici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30 gennaio 2007
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 10/02/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

