Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2010
COMUNE DI BUCCINO
Provincia di Salerno
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.13.1992, n. 504, inerente la istituzione dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI);
- Che ai sensi dell’art. 6, del succitato D.Lgs. 504/92, come modificato dagli artt. 53
comma 16, del D.Lgs. 23 dicembre 2000 n. 388 ed art. 1, comma 156, della Legge
27 dicembre 2006 n. 296, entro il 31 dicembre di ogni anno si devono adottare i
provvedimenti relativi alle tariffe dei tributi e servizi locali e comunque entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione;
- Che ai termini dell’art. 6, comma 2, del già citato D.Lgs. 504/92, per l’anno 2008
è stata applicata l’aliquota unica del 6,5 per mille;
RITENUTO dover confermare l’aliquota unica per l’anno 2010, nella misura del
6,5 per mille e la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale nonché quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado ad €. 180,00;
VISTO il Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell’interno con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione e l’approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e servizi locali
per l’anno 2010;
VISTI gli artt. 42, comma 2 lettera f, 48 e 172, comma 1 lettera e, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio
Ragioneria;
AD unanimità di voti, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’I.C.I. nella misura del 6,5 per
mille, con le esenzioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
con la detrazione di €. 180,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale nonché per quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di
primo grado e fino alla concorrenza del suo ammontare;
2. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione, così come previsto
dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/dpf del
16/4/2003;
3. Con separata, unanime votazione palese dichiarare la presente immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
disponendone la trasmissione in copia all’Ufficio Tributi per i provvedimenti
di competenza;

