
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 50 del 29/03/2006

OGGETTO 
: 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ICI ANNO 2006

     L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di  marzo, alle ore  18,04, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE NO
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI 
ANNO 2006

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2005, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 176 del 13/12/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2006 
nelle seguenti misure:

Aliquota ordinaria                     7,00 per mille 
Aliquota agevolata per l’abitazione principale 
e relative pertinenze                      5,50 per mille

♦ Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale nella misura pari a € 105,00;

♦ Detrazione di € 258,00 ai proprietari delle case adibite ad abitazione principale, 
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 
principale per le coppie 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, nella misura pari a Euro 200,00;

Vista la bozza di accordo per l'incentivazione dei canoni concordati in ambito provinciale 
promosso dalla Provincia di Parma, pervenuta il 07 luglio 2005 al n. 9015 di prot.;

Che dall'accordo provinciale ICI - Canoni concordati per il biennio 2006-2007 è stata 
prevista l'applicazione dell'ICI con aliquota del 2 per mille alle unità immobiliari locate, in 
conformità agli accordi territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a persone 
fisiche che la utilizzino quale abitazione principale;

Considerato che il Comune ha la facoltà di introdurre aliquote d'imposta diversificate, 
ache adottando aliquote inferiori al 4 per mille, sussistendone le condizioni di legge;

Visto il comma 155 dell'art. 1 della Legge 266/05 "Finanziaria 2006" il quale prevede che il 
termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2006 è differito al 31/03/2006;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000, n. 388, che dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali....è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti gli artt. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e 5-bis 
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comma 4 del d.l. 27 maggio 2005, n. 86 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 148;

Vista la Risoluzione 19 febbraio 2001, n. 1/FL, emanata dal Ministero delle Finanze;

Ritenuto di recepire il contenuto del sopra citato accordo provinciale e di prevedere 
pertanto, in aggiunta alle aliquote ICI già definite con propria deliberazione n. 176/2005, 
l'aliquota agevolata nella misura pari al 2 per mille, dando atto che non si prevedono 
diminuzioni del gettito ICI stanziato nel corrente bilancio tali da comportare variazione di 
bilancio;

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;

Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in ordine alla presente 
deliberazione in quanto la medesima non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 268/00 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria deliberazione n. 176 del 
13 dicembre 2005 di approvazione aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2006, con    
l'aggiunta della seguente aliquota:

 Aliquota per le unità immobiliari locate, in 
conformità agli accordi    territoriali di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431 a persone 
fisiche che le utilizzino quale abitazione 
principale

                     2,00 per mille

- di dare atto pertanto che le aliquote e detrazioni per l'anno 2006 risultano essere così 
determinate:

Aliquota ordinaria                     7,00 per mille 
Aliquota agevolata per l’abitazione principale 
e relative pertinenze

                    5,50 per mille

 Aliquota per le unità immobiliari locate, in 
conformità agli accordi    territoriali di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431 a persone 
fisiche che le utilizzino quale abitazione 
principale

                     2,00 per mille

♦ Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale nella misura pari a € 105,00;

♦ Detrazione di € 258,00 ai proprietari delle case adibite ad abitazione principale, 
percettori di pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale, previa 
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presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria;

♦ Detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale per le coppie 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, nella misura pari a Euro 200,00;

- di dare altresì atto che l'aggiunta dell' aliquota agevolata non comporta variazioni agli 
stanziamenti relativi al gettito ICI previsti nel bilancio di previsione corrente

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

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.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  l'Istruttore Giacomo Balduzzi
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 aprile 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 14/04/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50   DEL 29/03/2006 5


