
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale N.  9 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -  
CONFERMA PER L'ANNO 2011. 

 
L'anno  duemilaundici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione 
Ordinaria, seduta , il Consiglio Comunale.  
 
ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 
CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 
VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P 
RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 
GRAMANTIERI MASCIA P TAMPIERI RENATO P 
ZACCHERONI VANESSA A DE PALMA DAVIDE P 
CARANTI VALENTINA A PLACCI FILIPPO P 
GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO P 
REALI ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
MINGOZZI ORIELLA P 
BURBASSI GIAMPAOLO P 
SALVO LILIANA P 
FAGNOCCHI TAMARA A 
 
Assume la Presidenza il SINDACO Fabio ANCONELLI  
 
Assiste il Segretario Generale la Dr.ssa Pamela COSTANTINI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
REALI ROBERTO 
CONTI ALESSIA 
PLACCI FILIPPO 
 



Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

Il PRESIDENTE SOTTOPONE PER L’APPROVAZIONE QUANTO SEGUE: 
 
 
Normativa 

• D.Lgs n. 504 del 30/12/1992 con il quale è stata istituita e 
disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come 
modificato ed integrato dalla L. 24 ottobre 1996 n. 556, dalla L. 23 
dicembre 1996 n. 662 e dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296; 

• D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 per quanto concerne il riordino 
della disciplina dei tributi locali; 

 
Precedenti  

• Delibera del Consiglio Comunale  n. 10 del 18-01-1999 di 
approvazione del Regolamento I.C.I., successivamente integrato e 
modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 72 del 27-10-
1999, n. 43 del 30-05-2001 e n. 61 del 29-11-2006; 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 18-01-1999 con la quale 
si è approvato il regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali, e successive modifiche ed integrazioni; 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2007 “Imposta 
comunale sugli immobili per l’anno 2007 – determinazione criteri, 
aliquote e detrazioni”. 

• Delibera C.C. n. 16 del 31-3-2008 “Imposta Comunale sugli 
Immobili (I.C.I.) – conferma per l’anno 2008”; 

• Delibera C.C. n. 20 del 16-3-2009 “Determinazione delle aliquote e 
detrazioni I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) – anno 2009. 
Conferma”; 

• Delibera C.C. n. 4 del 8-1-2010 “Determinazione delle aliquote e 
detrazioni I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) – anno 2010. 
Conferma”; 

 

CONSIDERATO che: 
- il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in 

Legge 24.07.2008, n. 126) ha disposto la sospensione del potere delle 
regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, 
aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con  
legge dello Stato; 

- il comma 30 dell’art. 77Bis del D.L.  25 giugno 2008, n. 112 
(convertito in Legge 06.08.2008, n. 133) ha confermato, per il triennio 
2009-2011,  la sospensione del potere degli enti locali di deliberare 
aumenti per le fattispecie di cui al sopraccitato comma 7 dell’art. 1 del 
D.L. 93/2008; 

- ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, i Comuni devono 
deliberare le aliquote  ICI entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione) con 



effetto per l’anno successivo; in mancanza di tale deliberazione si 
applica l’aliquota del 4 per mille; 

 
RITENUTO rispettare le disposizioni di sospensione del potere di aumento 
delle aliquote ICI e al contempo deliberare, ai sensi del sopraccitato art. 6 
comma 1 del D.Lgs. 504/1992, aliquote e detrazioni nella stessa misura 
prevista per l’anno 2010, onde evitare l’applicazione dell’aliquota minima di 
legge;  
 
RICHIAMATE, inoltre, le nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.L. 27 
maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 ed in 
particolare: 
- comma 1: “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli 
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”;  
- comma 2: “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 o delibera comunale vigente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di 
categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la 
detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504/1992”; 
- comma 3: “L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3 
bis e dall’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive 
modificazioni;”  
- comma 4: “La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1, 2 e 
3 […] è rimborsata ai singoli comuni …ommiss …;  
 
Viste  le delibere di Consiglio Comunale n. 16/2008,  n. 20/2009 e n. 
4/2010 citate con le quali sono state approvate, senza modifiche, le aliquote 
I.C.I. e le detrazioni per gli anni 2008, 2009 e 2010; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2011 le aliquote e la detrazione in vigore 
negli anni 2008, 2009  e 2010, di cui all’allegato “A” alla presente 
deliberazione; 
 
Considerato 
Ø Che non risulta applicabile la detrazione prevista in € 154,94 per 

l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale con 
riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio 
economico – sociale (L. 09/05/97, n.122) poiché sono comunque 
escluse dall’agevolazione le abitazioni classificate in categoria: 

A/1 (tipo signorile); 
A/8 (ville); 
A/9 (castelli e palazzi);  
 

Dato atto   che il blocco delle aliquote d’imposta nonché l’esenzione disposta 
dal D.L. 93/2008 (convertito in Legge 126/2008) induce a prevedere un 
gettito ICI per l’anno 2011 di €  750.200,00 (Risorsa 1 01 1160) di cui € 



27.000,00 derivanti da sanzioni e interessi conseguenti al controllo 
dell’imposta versata dai contribuenti, e che conseguentemente la conferma 
delle aliquote dell’imposta, le relative riduzioni e detrazioni nonché  i valori 
delle basi imponibili devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti norme, il termine per deliberare le 
aliquote di imposte comunali è stabilito contestualmente alla data di 
approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dello 
stesso anno, previa pubblicazione secondo le indicazioni ministeriali; 
 
EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 ha 
prorogato al 31.03.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l'anno 2011; 
 
Visti 

- il comma 156 della Legge Finanziaria 27.12.2006 n. 296 che ha 
modificato, dall’anno 2007, l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 
30.12.1992 n. 504 prevedendo la competenza del Consiglio Comunale 
per l’adozione della deliberazione con la quale fissare le aliquote ICI; 

 
- l’art. 42, c. 2, del TUEL, Dlgs n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio 

Comunale competenza in merito all’istituzione e ordinamento dei 
tributi; 

 
 
Pareri: 
 

     Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’ art. 49 del D.Lgs 267 del 
18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO  C O M U N A L E 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di CONFERMARE per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigenti, come definite nel 
prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
dando atto che, con l’applicazione delle aliquote  e detrazioni indicate, 
viene rispettata la previsione di bilancio e l’equilibrio dello stesso;  

 
2. di DARE ATTO che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del 

D.L.93/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) e del comma 
30 dell’art. 77 Bis del D.L.  n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 
2008, n. 133), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì 
sono confermate le aliquote e detrazioni  previste per l’anno 2010. 



 
3. di PRENDERE ATTO che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione 

dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate 
per regolamento comunale ad abitazione principale e relative 
pertinenze, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (introdotta 
dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 
2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante 
trasferimento compensativo. 

 
di provvedere alla pubblicazione delle aliquote e delle detrazioni ICI 
deliberate da questo Comune per l’anno 2011, ai sensi della circolare n. 
3/DPF del 16/04/2003, le quali hanno effetto dal primo gennaio dello 
stesso anno 2011, ai sensi delle vigenti norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                              Verbale del CONSIGLIO COMUNALE N.9  DEL  28.01.2011   

 

 

 

 
Richiamata la discussione, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente nomina a scrutatori i 
Conss.  
REALI, CONTI, PLACCI indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 5(minoranza) 
Astenuti  // 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente  chiede ed ottiene , con votazione approvata a  maggioranza con : 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari  5 (minoranza) 
Astenuti  // 
 
l’immediata esecutività del presente provvedimento . 
 
 
 
 
 
 
 

a) La regolarità tecnico amministrativa: 
 
 
 
 
 Il Capo Settore 
 F.to RANDI RITA 
 
 

b) La regolarità contabile: 



 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to RANDI RITA 
 
 

 
 



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale  
 F.to Anconelli Fabio F.to Pamela Costantini 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale  
  F.to Pamela Costantini 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n. 
 
 Il Segretario Comunale  
 Pamela Costantini 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 
 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale  
  F.to Pamela Costantini 
 
 
       


