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COPIA DELL’ORIGINALE

CITTA’ DI VIGEVANO
----------------Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 20
OGGETTO: DETERMINAZIONE DETRAZIONI ICI ANNO 2008

L’anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.
In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori:
COTTA RAMUSINO AMBROGIO
BATTAGLIA DAVIDE
BELLAZZI GIUSEPPE
BERNINI GILBERTO
BONECCHI VALERIO
BUFFONINI ANGELO
CAVARSASCHI ALBERTO
CEFFA ANDREA
COSTA ANTONIO
CIVIDATI MARINO
DI CICCO MARA
DI PIETRO ANDREA
FERRARI GINEVRA ANDREA
GALIANI ANTONELLO
GUARCHI ROBERTO
LA CORTE MASSIMILIANO
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MAZZA MASSIMO
MOTTA CARLO ALBERTO
PELLEGRINO GIUSEPPE
PIZZI CARLO
POLEO SALVATORE
RAVASI GIANCARLO
ROSATO VINCENZO
ROSSI LUCIA
SACCHI FRANCESCO
SASSI SIMONA
SEMPLICI DANIELE
TINDIGLIA CARMELO
VELLA ANNALISA
ZANETTI VITTORIO
ZAVERIO ALBERTO
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Sono presenti gli Assessori:
GIARGIANA GIUSEPPE, LORIA MATTEO ALFONSO, MAIRATE ANTONELLA, MERLO
FERDINANDO, PACINOTTI GIANPIETRO MARIA, PRATI ANTONIO, SALA ANDREA,
SAMPIETRO LUIGI
Partecipa il Segretario Generale FRATINO Dott. Michele.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. CIVIDATI Marino Presidente del Consiglio Comunale.

L’Assessore Pacinotti, relatore, illustra l’allegata proposta che è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare Permanente “Bilancio, Finanze, Aziende Speciali, Società ed Enti Partecipati, Sistemi
Informativi” nella seduta del 26 marzo 2008.
Interviene il Cons. La Corte.
Risponde l’Ass. Pacinotti, come da registrazione riportata su supporto informatico e trascritta nel verbale
di seduta.
Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente pone in votazione,
per alzata di mano, la proposta.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

28

Consiglieri astenuti

-

Consiglieri votanti

28

Voti favorevoli

28

Voti contrari

-

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l’esito e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
L’Assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all’art. 49 – comma 1 del
dlgs N. 267 del 18.08.2000 ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2 Aprile 2007 , con la quale si determinava sia
l’aliquota che le detrazioni ICI per l’anno 2007;
Vista altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 Marzo 2006 con la quale venivano
concesse maggiori detrazioni a soggetti in situazione di disagio economico sociale ex art. 3 del D.L. 50/97,
come da Protocollo d’Intesa tra Amministrazione Comunale e Sindacato Confederale dei pensionati CGIL,
CISL, UIL;
Considerato che è intendimento dell’ Amministrazione non modificare l’aliquota ICI prevista per l’anno
2007, intendendosi pertanto tale aliquota (5,40 per mille) prorogata anche per l’anno 2008 ex art. 1
comma 169 della Legge 296/2006 ( Finanziaria 2007);
Viste le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 relative all’ulteriore detrazione , così come disciplinata
dall’art. 1 comma 5 modificativo dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92.

Visto l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lg.vo 267/2000;
Vista la deliberazione di GC n. 1 del 10/01/2008: Piano Esecutivo di Gestione- Assegnazione provvisoria di
fondi ai Dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2008

DELIBERA
1) di determinare, per l’anno 2008, in Euro 171,00 la detrazione da applicare all’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) di determinare in Euro 293,00 la detrazione ex art. 3 della Legge 9 Maggio 1997 n. 122
di conversione del D.L. 50/97;
3) di dare atto che le detrazioni di cui ai punti 1) e 2) vengono determinate ex art. 8
comma 3 del D.Lgs. 504/92 e art. 58, comma 3 del D.Lgs. 446/97;
4) di dare atto dell’esistenza dell’ulteriore detrazione ex art 8 comma 2-bis e 2-ter della
L. 504/92 come modificata dall’art. 1 comma 5 della L. 24 Dicembre 2007 n. 244
(ulteriore detrazione statale – Finanziaria 2008);
5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà e 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, anche ai fini dell’ulteriore detrazione
statale. Per l’applicazione di tale ultima detrazione deve essere presentata apposita
istanza secondo i termini e le modalità di cui al successivo punto 7);
6) di applicare la detrazione di Euro 293,00 esclusivamente a favore dei contribuenti
rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti
punti A) -B) e C) della presente relazione e precisamente:
A) Categorie oggetto di agevolazione:

a) pensionati
b) coniugi a carico di pensionati
c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile
d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell’anno 2007)
e) lavoratori posti in Cassa integrazione o in mobilità (per almeno 6 mesi nell’anno 2007)
f) nuclei familiari, composti da almeno due persone, il cui reddito è formato esclusivamente da
lavoro dipendente, da collaborazioni coordinate e continuative, da collaborazioni occasionali,
nonché da lavoro di somministrazione.
Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote
superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell’abitazione principale.
B) Immobili comunque esclusi dall’agevolazione
Non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate,
possiedono immobili classificati a catasto A/1 - A/2 - A/8 - A/9 o che pur essendo classificati in
categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a Euro 55.000,00
C) Limite massimo di reddito
Il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non
verrà applicata la maggiore detrazione è fissato in Euro 22.000,00
Il limite di reddito è comprensivo dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Lo stesso viene inoltre aumentato di Euro
1.500,00 per ogni familiare a carico e di Euro 2.000,00 qualora il familiare a carico sia portatore
di handicap.
7) di indicare il giorno 16 Giugno p.v. quale termine ultimo per l’invio, da parte dei cittadini
rientranti nelle condizioni di cui ai punti 5 e 6 (A, B e C), delle istanze, secondo le modalità che
verranno debitamente comunicate, pena la mancata concessione dell’agevolazione. In caso di
acquisto del fabbricato in data successiva al 16/06/2008 l’istanza deve essere presentata entro il 16
Dicembre 2008, data di scadenza della seconda rata;
8) di dare atto che il gettito ICI previsto per l’anno 2008 ammonta a Euro 8.350.000,00.

DS/ds

OGGETTO: DETERMINAZIONE DETRAZIONI ICI ANNO 2008

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere FAVOREVOLE

Vigevano, lì 17/03/2008
Il Dirigente di Settore
f.to SACCHI DANIELA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CIVIDATI MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRATINO MICHELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
il
08/04/2008
fino al
22/04/2008

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRATINO MICHELE

ESECUTIVITA’



Divenuta esecutiva il
18/04/2008
per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRATINO MICHELE

Copia conforme all’originale
Vigevano, _________________
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