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Verbale di deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale

N. 198 del 16/12/2009

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 12:00, nella
Residenza Municipale, con l’assistenza del Segretario Generale Sig. Merlo dott.
Francesco il Commissario STRAORDINARIO Dott. Sergio Porena, con i poteri
del Consiglio Comunale, conferitegli con Decreto del Presidente della Repubblica del 25
maggio 2009, provvede a deliberare sul seguente

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF ALIQUOTE 2010 CONFERMA
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RELAZIONE
omissis
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la suddetta relazione e la conseguente proposta di conferma aliquote
e ritenutala meritevole di approvazione;
PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi degli artt. 49 e 153 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e
106/2004, esecutive;
VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
DELIBERA
1 di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2010, l'aliquota
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5%;
2 di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come
modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le
modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
3 di stabilire, per l’anno 2010, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dal successivo
punto b), nella misura del 7 per mille;
b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di:
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
persone fisiche soggetti passivi che hanno concesso abitazioni in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e da questi
effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che
questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
locali riconosciuti dalla Regione Veneto come “locali storici Veneti” ai
sensi della L.R. 24.12.2004, n. 37;
per le motivazioni in premessa indicate e che qui espressamente si
richiamano;
2
di dare integrale applicazione al vigente Regolamento per l’applicazione
dell’imposta ICI;
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.L.gs 18.8.2000, n. 267.
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