
 

 

 

 

COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGINALE 

Deliberazione n.  75 18del  23/02/2009 27/3/2007  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza    straordinaria           di   1ª    convocazione - seduta pubblica 

 L’anno duemilanove, addì   ventisette  del mese di  marzo  alle ore 20,05  nella sala delle 

adunanze consiliari. 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, 

nelle persone dei sigg.ri:                                                                                       

                                                                                                           Presente           Assente 

Assiste il segretario generale dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Fiore assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 

1) PARISELLA Luigi Sindaco   

2) DI MANNO  GIULIO  CESARE 

 

Vice Sindaco 

ARE 

  

3) DI MANNO Onorato Componente   

4) PIETRICOLA Vincenzo Componente   

5) REGA Pasqualino Componente   

6) CICCARELLI Antonio Componente   

7) CAPASSO Vincenzo Componente   

8) PEPPE Arcangelo Componente   

9) BORTONE Xenio Componente   

10) SPAGNARDI Claudio Componente   

11) MATTEOLI Luigi Componente   

12) BIASILLO Lucio Componente   

13) REFINI Fabio Componente   

14) DI FAZIO Nicola Orlando Componente   

15) MASTROMANNO Dante Componente   

16) PADULA Claudio Componente   

17) AZZARÀ Giuseppe Componente   

18) FIORE Giorgio Componente   

19) ZENOBIO Stefano Componente   

20) D’AMBROGIO Enzo Componente   

21) MASCHIETTO Beniamino Componente   

22) CAPOTOSTO Paolo Componente   

23) FORTE Antonio Componente   

24) CIMA Maurizio Vincenzo Componente   

25) GIANNONI Gianni Componente   

26) di FAZIO Fernando Componente   

27) FAIOLA Arnaldo Componente   

28) de BONIS Raffaele Componente   

29) di FAZIO Massimo Componente   

30) GIARDINO Paolo Componente   

31) DE SANTIS Onorato Componente   

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione n. 74 del 23/02/2009 con la quale la Giunta Municipale propone al Consiglio 

Comunale di confermare le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2009; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/03/2007 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2008 (G.U. 5 gennaio 2009, n. 3) è 

stato prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 28/02/2008 con la quale sono state approvate 

le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008; 

Visto l’art. 1 del .D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere 

dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e 

A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo, rapportata al periodo di utilizzo; 

Visto l’art. 77 bis, comma 30, della legge n. 133 del 06/08/2008, con il quale resta confermata per il triennio 

2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del 

potere 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, di cui all’art. 1, comma 7, del 

decreto-legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24/07/2008, n. 126, fatta 

eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani; 

Ritenuto di confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili: 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                  5,5  ‰ 

ALIQUOTA ORDINARIA                              7     ‰ 

TERRENI AGRICOLI                                5,5  ‰ 

AREE FABBRICABILI                               7     ‰ 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE            €uro     129,11 

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA              €uro     180,00 

(Per i nuclei familiari con componenti diversamente abili, la cui invalidità è del 100%). 

Richiamato  l’art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che, 

modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, attribuisce al 

Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote I.C.I.; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12  in data  29/03/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12 in data 29/03/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 

parere di regolarità tecnica: favorevole 

parere di regolarità contabile: favorevole 

Con voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 
 

 

1. di confermare per l’anno 2009, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili: 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                  5,5  ‰ 

ALIQUOTA ORDINARIA                             7     ‰ 

TERRENI AGRICOLI                               5,5  ‰ 

AREE FABBRICABILI                              7     ‰ 

 

2. di  confermare, per l’anno 2009, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili: 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE             €uro     129,11 

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA               €uro     180,00 

(Per i nuclei familiari con componenti diversamente abili, la cui invalidità è del 100%). 

 

3. di confermare, per l’anno 2009, dei valori per le aree fabbricabili approvati con la 

deliberazione consiliare n. 17 del 27/03/2007; 

 

4. di stimare in €uro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) il gettito complessivo 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote e dalle 

detrazioni sopra determinate, comprensivi di trasferimenti dello Stato, erogati a copertura del 

minor gettito, per l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili adibiti ad abitazione 

principale e, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to(sig. Giorgio Fiore)                                                          F.to(Dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia) 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all’albo 

il ___________________________________ 

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

                Addì ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

Copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’albo dal _____________  al _____________ 

e contro la stessa _____ sono stati presentati 

reclami 

                Addì ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale: 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

  È stata dichiarata immediatamente 

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° 

comma del T.U.  267/2000 

 

Addì ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________________ 

  È stata affissa all’albo pretorio del 

Comune a norma dell’art. 124 del T.U. 

267/2000 per 15 giorni consecutivi a 

partire dal __________  al ___________ 

  È divenuta esecutiva il giorno ________ 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio, a norma dell’art. 134, 

comma 3° del T.U. 267/2000  

        Addì ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________________ 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

 

Parere favorevole                   Parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica              in ordine alla regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to(Dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia)            F.to(Dott.ssa Tommasina Biondino) 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Fondi lì __________________         ______________________________ 

 


