
N.  192 del  02.12.2004

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 5 del 17.02.1999 è stato adottato il  nuovo 
Regolamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs. 446/1997;

- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  198  del  15.12.2003 sono state 
confermate anche per l’anno 2004 le aliquote e le detrazioni per la prima abitazione nelle 
seguenti misure:

- 5‰ abitazione principale e terreni agricoli;
- 6‰ aliquota ordinaria
-      detrazione per l’abitazione principale in € 120,00.=;
- detrazione per l’abitazione principale per i titolari di sola pensione sociale in € 
180,00.=;

Visto che ai sensi dell’art. 6 del dlgs 504/1992, come sostituito dall’art. 3 comma 53 della 
legge 23.12.1996 n. 662 le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al 4 per 
mille né superiore al 7 per mille e possono essere diversificate entro tali limiti con riferimento ai 
casi di immobili diversi dalle abitazioni o n on locati;

Ritenuto,  dopo  attenta  analisi  delle  facoltà  concesse  al  Comune,  al  fine  di  garantire 
l’equilibrio di bilancio, di fissare l’aliquota ordinaria al 7 per mille, confermando sia l’aliquota 
del 5 per mille per i terreni agricoli  e l’abitazione principale sia le detrazioni previste per la 
prima abitazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI previste per la prima abitazione ed i terreni 
agricoli al 5 per mille;

2) di elevare dal 6 al 7 per mille la aliquota ordinaria;

3) di confermare la detrazione per la prima abitazione come in premessa indicato;



4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di 
rito a tergo riportati;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge.

* * * * *
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