
  Cod. Uff.     data 1 aprile 2003   n. 102   
 Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili.   
  Approvazione della misura delle maggiori detrazioni  per l'anno 2003.  
 

 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

  Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, istitutivo dell'Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni; 

   
  Tenuto conto che con deliberazione n.   del Consiglio Comunale in data        

marzo 2003 .sono state individuate le categorie di soggetti in situazioni di particolare 
disagio economico sociale, cui riconoscere una maggiore detrazione per l’abitazione 
principale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92;   

  Vista la proposta di delibera inerente  la  quantificazione  dell’ulteriore 
detrazione;   

  
  Ritenuto, per i motivi esposti , che per l'anno 2003 sia necessario ed opportuno 

determinare la misura delle maggiori detrazioni ai fini dell’ICI: 
 
a)  maggiore detrazione di  Euro 155 (£ 300.000) in favore dei soggetti indicati nelle 

categorie di gravissimo disagio economico-sociale  di cui alle lettere a) e b) della 
delibera Consiliare  n.  49  del  31  marzo 2003                         

b) maggiore detrazione  di Euro 104  (£ 200.000) in favore dei soggetti indicati nelle 
categorie di grave disagio economico sociale di cui alle lettere c) e d) della delibera 
Consiliare n. 49  del  31 marzo 2003;  

 
  Visto l’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 

2002), che dispone di approvare le aliquote d’imposta contestualmente alla data di 
approvazione del bilancio; 

 
  Visto l’art. 151, comma 1,  del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo ;    

 
  Visto il Decreto del Ministero Dell’Interno 19 dicembre 2002, il quale differisce 

al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 
2003 degli enti locali; 

    
  Visto l’art. 162 ,comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000  relativo al principio di 

unità del bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il 
totale delle spese salvo eccezioni di legge; 

 
  Visto l’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997; 
 
  Visti gli articoli  42, comma 2 (lettera f) e 48,comma 2,  del D. Lgs.267/2000; 
 



 2 

  Visti i pareri previsti dall'articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte 
integrante del presente atto; 

 
  con votazione palese ed unanime 

 
 D E L I B E R A  

 
1. di determinare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2003 le 

seguenti  maggiori detrazioni ICI:  
 
a) la maggiore detrazione di Euro 155 (£ 300.000) in favore dei soggetti 

indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico di cui al punto 1 lettere a) e b) 
della delibera Consiliare  n. 49 del  31.03.2003; 

 
b) maggiore detrazione  di Euro 104 (£ 200.000)  in favore dei soggetti indicati 

nelle categorie di grave disagio economico di cui al punto 2 lettere c) e d) della 
delibera Consiliare   n. 49  del  31.03.2003;  

 
2. di dare atto, che le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto del gettito complessivo 

non inferiore a quello dell’anno precedente;  
 
3. di incaricare l’Unità Org.va  Tributi di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della 

presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, comma2, del 
D. Lgs. n° 446/1997. 


