
 

Comune di  

San Colombano al L. 

11079 

 

C.C. 

 

60 

 

28.12.2010 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – D.LGS. N. 504/1992 – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2011 ED ANNI SUCCESSIVI……………………….. 

Sessione Ordinaria  -  Convocazione 1^ - Seduta pubblica 

 L’anno duemiladieci addì  ventotto del  mese di Dicembre alle ore  21.20 - in San 

Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di 

Legge si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede la Sig.ra Angela Ornella Fusar Poli – 

ViceSindaco – con la partecipazione del Segretario Comunale – Dott.ssa Laura Cassi. 

Risultano intervenuti: 

 

Cognome e Nome Pres. 
 

Ass. Cognome e Nome Pres. 
 

 

 

Ass. 
 

 

1) PANIGADA Gian Luigi 

2) FUSAR POLI Angela O. 

3) PANZETTI Davide 

4) ERBA Andrea Carlo 

5) PEDRAZZINI Emilio 

6) CUCCIATI Davide 

7) DALCERRI Maddalena 

8) CHIESA Stefano 

9) COLDANI Luca Angelo 

  

si  

si 

si 

si 

si   

  

  

si  

AG  

  

 

  

 

 

AG 

A   

10) GAZZOLA Giuseppina 

11) ROSARIN Ernestino 

12) QUINTINI Marco 

13) BELLONI Pasquale Luigi 

14) RUGGINENTI Giovanni 
M. 
15) STEFFENINI Mauro 

16) BIANCHI Guido Tonino 

17) BRUSATI Lorenzo  

si 

si  

si 

si 

si 

si  

  

si  

 

 

 

 

 

 

AG 

 

In complesso si hanno i seguenti risultati: 

Consiglieri presenti n. 13 – assenti n. 4 

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to Angela Ornella Fusar Poli                                                    f.to Dott.ssa Laura Cassi 
 

======================================================================= 

PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione: 

� viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124 – comma 1  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

       

      San Colombano al Lambro, lì  15.01.2011                                IL SEGRETARIO COM.LE  

                                                                                                             f.to Dott.ssa Laura Cassi 

==================================================================== 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

S.Colombano, lì 15.01.2011 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COM.LE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto il Capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni che 
istituisce dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e ne disciplina 
l’applicazione;  
  
 Visto il vigente regolamento dell’Imposta Comunale degli Immobili adottato ai sensi 
degli  artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446; 
 
           Visto il comma 156 dell’art.1 della Legge 27.12.2006 n. 296, modificativo dell’art. 6 
c.1 del D.L.G.S. 30.12.1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
a determinare le aliquote I.C.I.; 
  
            Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006 che stabilisce il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione  e che in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
            Visto l’art. 1, commi 1, 2 e 7 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito 
con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008 n. 126 che testualmente recita: 
“1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita al abitazione 
principale del soggetto passivo. 
2. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi 
del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal 
comune con regolamento, a d eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le 
quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato 
decreto n. 504/1992. 
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti 
del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è 
sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti 
con legge dello Stato.”; 
            
 Considerato che l’art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dispone la conferma per il 
triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente 
all’anno 2011, della sospensione del potere degli enti locali di cui all’art. 1, c. 7, del d.l. 
93/2008, convertito dalla L. 126/2008; 
 
 Richiamate le deliberazioni  G.C n. 7 del 21.01.2010 e C.C. n. 11 del 11.03.2010, 
esecutive – con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2010 in applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 504/1992; 
 
 Verificato il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione  della 
riscossione dell’imposta in base all’introito della prima rata, nonché della prima rata di 
rimborso erogato dal Ministero dell’Interno ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della Legge 
n.126/2008:  
 
 Ritenuto di confermare  anche per l’anno 2011, al fine di permettere il rispetto degli 
attuali equilibri di bilancio, l’aliquota e detrazioni per le abitazioni principali di categoria 



catastale A1, A8 e A9 e l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili già in 
vigore nell’anno d’imposta 2010; 
 
 Ritenuto altresì di stabilire dall’anno 2012, al fine di garantire il pareggio economico 
finanziario del bilancio pluriennale 2011/2013, la conferma dell’aliquota e detrazioni per 
l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 al 4,8 per mille e l’incremento 
dell’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili al 7,0 per mille; 
 

      Dichiarata aperta la discussione interviene, cosi’ come risulta dalla registrazione 
fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza: 

- il ViceSindaco 
 
 Visto per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del 
Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto l’allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Pasquale Luigi Belloni, Dott. Giovanni 
Maurizio Rugginenti “San Colombano Domani” e Dott. Mauro Steffenini, Lorenzo Brusati 
“San Colombano Dopodomani”); 
 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare per l’anno 2011 le aliquote già in vigore nell’anno d’imposta 2010, 
applicate nelle seguenti misure: 

 
- 4,8 per mille per l’abitazione principale  di categoria catastale A1, A8 e A9, e 

relative  pertinenze, confermando in € 103,29 la detrazione prevista; 

- 6,8 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
2. Di prevedere, per i motivi esposti in premessa, nel bilancio pluriennale 2011/2013 

l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili, determinando le 
aliquote a decorrere dall’anno 2012 applicate nelle seguenti misure: 

 
- 4,8 per mille per l’abitazione principale  di categoria catastale A1, A8 e A9, e 

relative   pertinenze, confermando in € 103,29 la detrazione prevista; 

- 7,0 per mille per tutti gli altri immobili; 
 

3. di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle politiche 

fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate 
dalla circolare del suddetto Ministero in data 16.042003 n. 3/DPF.;   

 
5. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 con n. 9 voti favorevoli e n. 4 
contrari (Pasquale Luigi Belloni, Dott. Giovanni Maurizio Rugginenti “San Colombano 
Domani” e Dott. Mauro Steffenini, Lorenzo Brusati “San Colombano Dopodomani”). 


