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SERVIZIO PROPONENTE: FINANZE

PARERI ISTRUTTORI
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Detrazione abitazione principale
anno 2007.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Parere FAVOREVOLE

Li, 26 gennaio 2007

Il Direttore del Servizio
Ing. Vittorio Starnai

Parere CONTRARIO

Li, XX Mese 200X

Il Direttore del Servizio

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Parere FAVOREVOLE

Li, __________

Il Direttore del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi

Parere CONTRARIO

Li, ___________

Il Direttore del Servizio Finanziario
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Il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata
all’unanimità.

[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime

Verbale fatto e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certificasi che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio per
quindici giorni

consecutivi dal ________________ al ________________ senza

opposizioni o reclami.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Certificasi che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________

Il Segretario Generale
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Deliberazione G.C. n. ___________/_________

VISTO
l’ art. 8 del D. Lgv. 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche e
integrazioni che demanda all’ Amministrazione Comunale la determinazione dell’ entità
della detrazione da riconoscersi sull’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale;
CONSIDERATO che le aliquote relative all’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
per l’ anno 2007 sono fissate mediante altro atto deliberativo;
ATTESO che, in base al 3 comma del richiamato D. Lgv, l’ importo della detrazione per
ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere elevato da £. 200.000
(pari a € 103,29) fino a £. 500.000 ( pari a € 258,23) nel rispetto degli
equilibri di bilancio;
RITENUTO, avvalendosi della richiamata facoltà concessa all’ Amministrazione
Comunale, di determinare in
€ 150,00 (centocinquanta) la detrazione da riconoscere alla
generalità dei titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale;
CONSIDERATO che, nei confronti di alcuni cittadini ultrasettantenni residenti nel
comune, risulta essere stato attivato da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS) il riconoscimento previsto in favore dei soggetti disagiati di cui all’art. 38 della
Legge 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2000);
RITENUTO socialmente significativo intervenire ulteriormente nei confronti della
richiamata categoria di cittadini attraverso la riduzione dei tributi di competenza comunale;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA
1. Di determinare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’ anno 2007, la
detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
2. Di stabilire che nei confronti dei soggetti passivi che versano nelle condizioni di cui
all’art. 38 della Legge 28.12.2001 n. 448, la detrazione per l’abitazione principale è
elevata fino a € 250,00 (duecentocinquanta);
3. Di comunicare al Concessionario per la Riscossione dei Tributi per la provincia di
Grosseto, e alle altre autorità competenti, le detrazioni stabilite ai precedenti punti;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze –
Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il Direttore del Servizio ______________________ Visto il Direttore del Servizio Finanziario ________________________

La Giunta Comunale

