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COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 08 DEL 31.03.2009
OGGETTO: Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili anno 2009.-

L’anno DUEMILANOVE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 17,30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è
riunito in seduta ordinaria di prima convocazione con la presenza dei Sigg. Consiglieri:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome
LAROSA
FILIPPONE
MULTARI
PEDULLA’
STILO
LONGO
REALE

PRESENTI nr.

Silvio
Rosario
Felice
Saverio
Antonio
Nicola
Antonio

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Nr.
8
9
10
11
12

Cognome e nome
CARUSO
STALTARI
CARUSO
CIMIERO
GURZI’

08

Michele
Maria G.
Gerardo
Sabrina
Maria Rosa

Presenza
SI
NO
NO
NO
SI

ASSENTI nr.

04

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott. Domenico Stranges
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.
Sig. FILIPPONE Rosario:
Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n 08 su n.13 Consiglieri assegnati al
Comune e su n. 12 Consiglieri in carica, che l’adunanza è legale ai sensi dell’art.127 del T.U.L.P.C.
04.02.1915,n.148, ;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, per l’assenza del responsabile del servizio
interessato ha espresso il seguente parere sotto l’aspetto tecnico il Segretario comunale:

PARERE TECNICO
FAVOREVOLE
Reso ai sensi del 2° comma dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, per come riportato in calce alla
presente, DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota
relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28.03.2008, con la quale sono state
approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2008;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore;
Considerato che il Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge
24 luglio 2008 n.126 ha stabilito, a partire dall’anno 2008, l’esenzione dall’ICI dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni,
nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore
del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua
ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992.
Verificato che l’art 1 comma 156 della legge del 27 dicembre 2006 n° 296 ( finanziaria 2007),
ha espressamente stabilito che la competenza a determinare l’aliquota I.C.I. compete al Consiglio
Comunale;
Ritenuto di deliberare per l’anno 2009 le seguenti aliquote:
1) aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, intendendosi come tali un immobile di cat. C/2 (cantina o soffitta) e un
immobile di cat. C/6 (garage) destinate ed effettivamente utilizzate a servizio
dell’abitazione principale. Ogni altra pertinenza in più sconterà l’imposta all’aliquota
ordinaria.
2) aliquota ordinaria del 4 per mille per i terreni edificabili;
3) aliquota al 5 per mille per la seconda abitazione ed altri fabbricati;
Considerato inoltre che si conferma per l’anno 2009 la seguente detrazione :
1) detrazione per abitazione principale di € 103,29 per l’unita’ immobiliare di categoria A/1,
A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
VISTI:
il T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;
lo Statuto del Comune;
il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, reso dal responsabile del
servizio economico-finanziario, ai sensi del secondo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000,
allegato alla presente deliberazione;
Presenti n. 08 votanti n. 08 –favorevoli n. 08, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2009 ai fini dell’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili:
• aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, intendendosi come tali un immobile di cat. C/2 (cantina o soffitta) e un immobile
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•
•

di cat. C/6 (garage) destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione
principale. Ogni altra pertinenza in più sconterà l’imposta all’aliquota ordinaria.
aliquota ordinaria del 4 per mille per i terreni edificabili;
aliquota al 5 per mille per la seconda abitazione ed altri fabbricati;

2. di confermare inoltre la detrazione di € 103,29 per le abitazione principale di categoria A/1, A/8
e A/9 per l’anno 2009;
3. di stabilire che la presentazione della dichiarazione/denuncia dell’anno 2008, nei casi previsti
dalla legge, potrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2009 fino alla scadenza di legge.

