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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2010 DISCIPLINA ED ALIQUOTE.
L’anno duemiladieci addì sedici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

1. FANGAZIO Mauro - Sindaco
2. TROMBINI Michela - Assessore
3. BASSETTI Monica - Assessore
4. SPAUDO Idilio - Assessore
5. MEDEA Gabriele - Consigliere
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere
8. ZAGO Marco - Consigliere
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere
11. FURNO M. Paolo - Consigliere
12. BENZIO Alessandra - Consigliere
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010 – DISCIPLINA ED ALIQUOTE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to CAVASIN Danilo

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), con cui
viene attribuita al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla determinazione dell’aliquota dell’Imposta
Comunale sugli Immobili;
RITENUTO di determinare per l’anno 2010 l’aliquota come segue:
5 per mille per tutte le prime case inserite nelle categorie catastali per le quali in base alla vigente normativa
permane la competenza comunale alla riscossione dell’imposta di cui trattasi;
5 per mille per gli immobili utilizzati per arti e professioni e gli immobili utilizzati per attività d’impresa e per
tutte le altre categorie di immobili;
7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;

DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2010 l’aliquota dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:
• 5 per mille per tutte le prime case inserite nelle categorie catastali per le quali in base alla vigente
normativa permane la competenza comunale alla riscossione dell’imposta di cui trattasi;
• 5 per mille per gli immobili utilizzati per arti e professioni e gli immobili utilizzati per attività d’impresa
e per tutte le altre categorie di immobili;
• 7 per mille per gli per gli alloggi non locati e relative pertinenze;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio di far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2010,
unitamente alla copia del presente atto al Concessionario della riscossione ed al Ministero delle Finanze;
3. di dare atto che la detrazione per la prima casa per tutte le casistiche inserite nelle categorie catastali ove
permane, in base alla vigente normativa, la competenza comunale alla riscossione dell’imposta è di €
103.29=
4. di riservarsi l’adozione di altri atti nel momento in cui gli stessi risultassero necessari;
5. di demandare al responsabile del Servizio competente l’imputazione degli introiti derivanti dal gettito alla
risorsa n. 1010020 capitolo 1009 del bilancio 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino
___________________________________

N° 43 Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 17-mar-2010.

Addì, 17-mar-2010

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)

______________________________________________________________________________
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Addì, 17-mar-2010

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino

