COMUNE DI CINGOLI (Prov. MACERATA)
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 260 del Reg. Data 24-11-03
---------------------------------------------------------------------Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUTE ICI - ANNO 2004.
---------------------------------------------------------------------L'anno duemilatre
, il giorno ventiquattr del mese
di novembre
alle ore
, nella sede Comunale, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si e' riunita con la presenza dei
signori:
======================================================================
! LIPPI LEONARDO
SINDACO
P
!
! CIATTAGLIA LUIGI
VICE SINDACO
P
!
! CICILIANI CLAUDIO
ASSESSORE
P
!
! MANGONI SIMONE
ASSESSORE
P
!
! MARCHEGIANI IVANA
ASSESSORE
P
!
! MARCHEGIANI SIMONE
ASSESSORE
P
!
! ANTINORI GINO
ASSESSORE
P
!
======================================================================
Presenti
7
Assenti
0

Partecipa il Segretario comunale signor CAMBIO DOMENICO
Il Presidente Signor LIPPI LEONARDO
in qualita' di
SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento
di cui all'oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso
che l'art. 6 comma 2 del D.L.vo n. 504 del
30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, dispone
che l'aliquota deve essere deliberata annualmente;
Considerato che il T.U.E.L. 267/2000,art.42,comma 2,lett.f,
esclude la competenza del Consiglio Comunale circa la determinazione
delle aliquote di tributi,e che pertanto tale competenza resta
attribuita alla Giunta Comunale;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 341 del 17.12.2001
con la quale venivano determinate le aliquote e la detrazione a valere
per l'anno 2001 nelle misure seguenti:
ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 x 1000
ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI: 6 x mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE lIRE 230.000 - EURO 118,78
Preso atto che non sussistono particolari necessita` di
bilancio
e di conseguenza si ritiene di non apportare alcuna
variazione per l'anno 2004;
Constatato
che
le
varie
disposizioni
succedutesi
all'originario
Decreto
istitutivo
dell'imposta, lasciano ampie
facolta` decisionali alla Amministrazione sia in materia di aliquota
che in quella di detrazioni;
Visti i favorevoli pareri resi sulla presente proposta di
atto deliberativo dal responsabile del settore proponente e dal
ragioniere comunale ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. 267/2000;
Con voto favorevole ed unanime;
DELIBERA
1)

Di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai
fini ICI a valere per l'anno 2004:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 5,00 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: LIRE 230.000 - EURO 118.78
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI: 6,00 per mille
ALIQUOTA: 4 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unita` immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri
storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto anche pertinenziali oppure all`utilizzo di sottotetti.
L`aliquota agevolata e` applicata limitatamente alle unita`
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall`inizio dei lavori.
2)

Dare mandato al servizio tributi di espletare tutte le formalita`
previste
dalla
normativa vigente connesse all`adozione del
presente atto, compresa la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

4) Dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato
obbligatorio al bilancio di previsione 2004 che il Consiglio
Comunale andra` ad approvare.
5)

Di dare atto altresi` che la presente deliberazione diverra`
esecutiva ai sensi dell'art.134, T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
LIPPI LEONARDO
CAMBIO DOMENICO
======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 28-11-03
[] E' stata comunicata, con lettera n. 16331 , in data 28-11-03
ai
signori Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U.E.L. approvato con
il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267);
[] E' stata comunicata, con lettera n. ***** , in data
alla
Prefettura (art. 135, comma 2, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs.
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 28-11-03
CAMBIO DOMENICO
======================================================================
Registrato per l'impegno n._____. IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
DEL GOBBO DANIELA
======================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata
data di inizio pubblicazione, e' divenuta esecutiva il 09-12-03

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICO CAMBIO

======================================================================

