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COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
                     84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I  

                     0974/992032 -fax 992076 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                         N. 7 del 23/03/2009 

OGGETTO: Aliquota I.C.I. 2009. Determinazioni 
 
L'anno duemilanove il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione ORDINARIA  di prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

   N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 D'ALESSANDRO CARMINE SI  

2 CATINO LIBERO SI  

3 CAROCCIA GIUSEPPE  SI 

4 CAROCCIA BRUNO SI  

5 PASCA ANGELO SI  

6 PIANO ADRIANO SI  

7 RUSSO ROBERTO SI  

8 MAUCIONE TONINO SI  

9 D'ALESSANDRO SERGIO SI  

10 RIELLI SABATO ANNUNZIATO  SI 

11 NIGRO PASQUALE           SI 

12 BONFRISCO ANTONIO SI  

13 TARALLO GIOVAN FRANCO SI  

 TOTALE 10 03 

 
 

    



Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro. 
                      Partecipa il Segretario Dott Giorgio Ricci 

   

  IL SINDACO 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n.388, con la quale "il termine previsto per deliberare le 
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali ........... e per l'approvazione dei 
regolamenti é stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio"; 

VISTO l'art.6 del D.Lgs. n.504/92 istitutivo dell'I.C.I. che lascia ai Comuni la facoltà di stabilire 
un'aliquota tra il quattro ed il sei per mille, il sette per mille nel caso di dissesto finanziario; 

VISTO il Decreto Legge 4/7/2006,n.223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, 
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla Legge 4/08/2006, n.248; 

VISTO, ancora, il comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296 con il quale viene reintrodotta la 
competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta non solo 
per quanto riguarda l'I.C.I. ma anche per altri tributi quali : l'Addizionale Comunale Irpef e l'Imposta di 
Scopo; 

VISTA la legge 22/12/2008,n.203 (legge finanziaria 2009); 
VISTO l'Art.77-bis, comma 30, D.L.112/08, convertito nella Legge n.133/2008; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/09/01, esecutiva ai sensi di 
legge, z stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
RITENUTO di dover confermare come per l'anno 2008, le aliquote, le riduzioni e le detrazioni 
dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare: 
• il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da 

approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009; 
• il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività; 
• il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e 

Finanziario;  

VISTI: 

• il D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, 
• D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
• la Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
• la Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
• il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• la Legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
• la Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
• la Legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
• la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 
• la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 
• la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003; 
• il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili; 



• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 
• Sentita la relazione del Sindaco ; 

a Visto l'esito della votazione per alzata di mano ; 
Consiglieri presenti n.10 votanti n.10 ; 
Tutto ciò premesso, con la proclamazione dell'esito dell'eseguita votazione da parte del Sindaco-
Presidente; Con voti favorevoli n. 8 contrari: nessuno astenuti n.2 (- Tarallo e Bonfrisco A.) ; 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1- DI CONFERMARE l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), per l'anno 2009, nella misura 
unica del sei per mille; 

2- PER l'unità immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di 
usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta totale da rapportare ai mesi i quali sussiste 
siffatta destinazione; 

3.DI DISPORRE che il Responsabile del Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare 
la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta 
deliberate; 

4.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli 
adempimenti di conseguenza-, 

5.DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, cosi come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




