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Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 6  del 11/04/2007

Oggetto IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI E
DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2007

L’anno duemilasette il giorno undici del mese di Aprile alle ore 19:15 nell’apposita sala del Municipio si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 04 aprile 2007 Prot. n. 2866 in sessione Ordinaria I^ Convocazione

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P
MONTAGNI ENZO P
MANNOZZI PAOLO P
SARLI GABRIELE A
PUCCI DANIELA P
SESOLDI ANGELA P
MARTINI ALESSANDRO P
SALANI ANDREA A
BARTALUCCI EMANUELE P

GALLERINI ROSANNA P
FORCONI CRISTINA P
FREDIANI SILVIA P
PASQUALETTI MAURIZIO A
VITI GIANLUCA A
COSTOLI LUCA A
CINOTTI PAOLA A
SALVINI DARIO A
MONTESORO FERNANDO P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. FERNANDO MONTESORO
Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta la Seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che dalle nuove norme introdotte dalla legge 662/96 (finanziaria 1997) e dalla legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria

1998) e ulteriormente con gli art. 52, 58 e 59  del D.L.vo 15.12.1997 n. 446,  la potestà dei comuni in materia di
imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata notevolmente ampliata e che il Comune di Capraia e Limite intende
avvalersi di tale potestà, pur sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite dal legislatore;

- che ai sensi degli articoli 52 e 59 del del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, questo Comune si è avvalso della attribuita
potestà regolamentare delle proprie entrate, anche di natura tributaria come l’I.C.I., con l'adozione dell'apposito
Regolamento comunale per la disciplina generale dell'imposta in oggetto;

- che l’art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) e l’art. 1 comma 169 della Legge
27.12.2006 n. 296 ( finanziaria 2007 ), stabiliscono il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che  l’art. 3 comma 48) e 51) della legge 23.12.1996 n. 662, ha introdotto una rivalutazione nella misura del 5%
delle rendite catastali urbane e del 25% per i redditi dominicali ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) con effetto dal 1.1.1997 e ciò fino alla entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo;

- che l’art. 1 comma 156 della Legge  27.12.2006 n. 296 ha modificato l’art. 6 del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 504,
stabilendo che le aliquote ICI devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta e che le
aliquote, in caso di mancata adozione di dette deliberazioni, si intendono prorogate di anno in anno ( art. 1 comma
169 );

CONSIDERATA l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di
immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti, nonché di interventi a favore di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico o sociale con riferimento all'indicatore ISEE;
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’anno 2007, sia nel rispetto della condizione che il gettito complessivo previsto
sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato ( art. 4 D.L. 8.8.1996 n. 437 convertito con modificazioni con legge
24.10.1996 n. 556) e sia nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,  e ad altre disposizioni legislative;
VISTO l’art. 6 commi  2 e 4) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della legge
23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il minimo del 4 per mille e il
massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per l’anno 2007 ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in
aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 5) della
legge 27.12.1997 n. 449;
VISTO l’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998, n. 431 il quale prevede la possibilità per il Comune di deliberare, nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di
abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di “
contratti-tipo “; così come previsto dall’art. 2 comma 3 della sopraccitata Legge 431/98;
VISTO l’art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e
tenuto conto sia degli aumenti degli estimi catastali urbani, sia della detrazione per l’abitazione principale di proprietà;
nonché della volontà di stabilire un trattamento privilegiato per le abitazioni principali,  da estendere anche agli alloggi
locati, con contratto registrato a tale titolo, nonché concessi in uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente tra
genitori e figli;
VISTO l’art. 8 comma 3) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 cosi come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996
n. 662 e come integrato dall’art. 3 del D.L. 11.3.1997  n. 50, il quale prevede, fra l’altro,  la possibilità di elevare da Euro
103,29=  fino a  Euro 258,23= la detrazione per l’abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni
di particolare disagio economico o sociale;
VISTO l’art. 3 comma 56) della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede di considerare direttamente adibita ad
abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 51 nella seduta del 28.12.1998 e successive variazioni e integrazioni;

DATO ATTO che per l’anno 2007, si riconfermano le stesse aliquote applicate nell’anno 2006;
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RITENUTO di  determinare anche per l’anno 2007 in  Euro 103,29= la detrazione per l’abitazione principale elevata a
Euro 154,94 o Euro  206, 58= con riferimento a categorie di soggetti che dimostrino di trovarsi in situazioni di disagio
economico o sociale sulla base dell’indicatore I.S.E.E.;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U.
18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia;

Con voti  unanimi favorevoli espressi dai  n.10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1) DI RICONFERMARE per l'anno 2007, le stesse aliquote e detrazioni applicate nell’anno 2006;

2) DI APPROVARE  che venga  considerata  direttamente adibita   ad  abitazione   principale,  l'unita'  immobiliare
posseduta  a  titolo di proprietà o usufrutto da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la   residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di  ricovero  permanente,  a condizione  che la stessa risulti non locata, con il conseguente
trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.

3) DI ELEVARE la detrazione per l’abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria  istanza
da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata a saldo (16 Dicembre) , di trovarsi in una delle
seguente situazioni con indicatore ISEE per ognuna di seguito stabilito:

a)  elevazione della detrazione da  Euro 103,29 a  Euro 206,58= per i nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE
fino a Euro 11.267,00=  riferito al 31 dicembre 2006;

b)  elevazione della detrazione da Euro 103,29= a Euro 206,58= per nuclei familiari composti da soli
ultrasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE fino a Euro 13.414,00=riferito al 31 dicembre 2006

c)  elevazione della detrazione da Euro 103,29= a Euro 206,58 per:
- nuclei familiari con all’interno soggetti con handicap grave permanente , Legge104/1992;
- nuclei familiari con all’interno soggetti invalidi al 100% o non autosufficienti, come riconosciuti dalla Legge  18/80;
da cui  risulti un indicatore ISEE fino a Euro 14.648,00 riferito al 31 dicembre 2006;

d) elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 per:
- nuclei familiari con  indicatore ISEE tra Euro 11.268,00  e Euro 12.341,00;
- nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE tra Euro 13.415,00 e Euro 14.648,00.

Per i nuclei familiari composti da un unico soggetto, il reddito I.S.E.E. sarà innalzato di Euro 650,00=

6) DI DARE ATTO che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento  e' il Funzionario  responsabile  del
tributo Rag. Francini Lorella, designata ai sensi dell’art. 11 comma 4) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 con deliberazione
della Giunta Municipale n. 27 del 28/02/2007, esecutiva ai sensi di legge.

Quindi, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza, con votazione separata che ha avuto lo stesso esito di quella
sopra riportata:

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.
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Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO f.to MONTESORO FERNANDO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente atto è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il   19 aprile 2007   e vi rimarrà per quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, li  19 aprile 2007 IL MESSO COMUNALE
F.to ________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio il
19 aprile 2007  per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. art. 124 del decreto legislativo
n.267/2000.

Capraia e Limite, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:  29 aprile 2007

� L’undicesimo giorno dalla  data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000;

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art.127 del decreto Legislativo 267/2000
                 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
                 - Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n._________del__________________
                 - Perche’ confermata con atto di C.C. n.___________del_____________________

Capraia e Limite, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite, li  19 aprile 2007

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE


