
 

 
COMUNE DI FONDI 

( Provincia di Latina ) 

COPIA 
Deliberazione n.   18   del   27/3/2007  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza    straordinaria           di   1ª    convocazione - seduta pubblica 
Oggetto:  Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 
2007. 

 L’anno duemilasette, 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 

1) PARISELLA Luigi Sindaco 1  
2) PARISELLA Piero Componente 2  
3) DI MANNO Onorato Componente 3  
4) PIETRICOLA Vincenzo Componente 4  
5) REGA Pasqualino Componente 5  
6) CICCARELLI Antonio Componente 6  
7) CAPASSO Vincenzo Componente 7  
8) PEPPE Arcangelo Componente 8  
9) BORTONE Xenio Componente 9  

10) SPAGNARDI Claudio Componente 10  
11) MATTEOLI Luigi Componente 11  
12) BIASILLO Lucio Componente 12  
13) REFINI Fabio Componente 13  
14) DI FAZIO Nicola Orlando Componente 14  
15) MASTROMANNO Dante Componente 15  
16) PADULA Claudio Componente 16  
17) AZZARÀ Giuseppe Componente 17  
18) FIORE Giorgio Componente 18  
19) ZENOBIO Stefano Componente 19  
20) D’AMBROGIO Enzo Componente 20  
21) MASCHIETTO Beniamino Componente 21  
22) CAPOTOSTO Paolo Componente 22  
23) FORTE Antonio Componente 23  
24) CIMA Maurizio Vincenzo Componente 24  
25) GIANNONI Gianni Componente 25  
26) di FAZIO Fernando Componente 26  
27) FAIOLA Arnaldo Componente 27  
28) de BONIS Raffaele Componente 28  
29) di FAZIO Massimo Componente 29  
30) GIARDINO Paolo Componente 30  
31) DE SANTIS Onorato Componente 31  

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. 
 
 



 

 
 

 Il presidente, richiamato il punto all’ordine del giorno, passa la parola all’Assessore 
Cacciola, il quale espone l’argomento e precisa che la legge finanziaria per l’anno 2007 ha 
introdotto innovazioni per la formazione dei bilanci degli enti locali e di conseguenza, per 
quanto riguarda l’imposta sugli immobili comunali, ha stabilito che le aliquote e le detrazioni 
sono deliberate dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale come avveniva in 
precedenza. 

 Dopo l’esposizione dell’Assessore Cacciola, non essendoci interventi si passa alla 
votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

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’articolo 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 30 novembre 2006 (G.U. n. 287 in data 
11dicembre 2006) è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2007; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/02/2006 con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2006; 

Visto lo schema di bilancio per l’esercizio 2007 e la relazione previsionale e programmatica, 
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 101 del 27/02/2007 dal quale emerge, 
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di 
reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un gettito 
complessivo dell’imposta di € 6.800.000,00; 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante: 
- l’aumento fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi; 
- l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta, per le unità 
immobiliari non inserite in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i 
classamenti catastali; 
- l’aumento delle aliquote d’imposta in particolare per le altre unità immobiliari e le aree 
fabbricabili; 
 

 



 

 
 

Visto l’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al consiglio 
comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta; 

Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli 
equilibri di bilancio, determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili: 
 

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille 
b) Altre unità immobiliari 7 per mille 
c) Terreni agricoli 5,5 per mille 
d) Aree fabbricabili 7 per mille 
e) Abitazioni concesse ad uso gratuito ai parenti di 1° grado 5,5 per mille 

Ritenuto, altresì,  per l’anno 2007, confermare la detrazione per l’abitazione principale in € 129,11 
e di elevare ad € 180,00 la detrazione per quei nuclei familiari con componenti diversamente abili, 
la cui invalidità è del 100%; 

Dato atto che il punto all’ordine del giorno è stato discusso ed approvato dalla Commissione 
Bilancio; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Preso Atto dei pareri espressi come segue: 

- parere di regolarità tecnica: favorevole; 
- parere di regolarità contabile: favorevole; 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Favorevoli n. 25 
Contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio Massimo e Giardino) 

 
DELIBERA 

1. di determinare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili: 

 
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille 
b) Altre unità immobiliari 7 per mille 
c) Terreni agricoli 5,5 per mille 
d) Aree fabbricabili 7 per mille 
e) Abitazioni concesse ad uso gratuito ai parenti di 1° grado 5,5 per mille 

 
2. di  confermare, per l’anno 2007, la detrazione per l’abitazione principale in € 129,11 e di 

elevare ad € 180,00 la detrazione per quei nuclei familiari con componenti diversamente abili, la 
cui invalidità è del 100%; 

 
3. di pubblicare per estratto la  deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle 

aliquote e detrazioni ICI  sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446 e s.m.i; 



 

 
 

4. di disporre che l’ufficio tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza 
delle aliquote e delle agevolazioni,  da parte dei contribuenti; 

 
DELIBERA 

Con voti favorevoli n. 20 – contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio 
Massimo e Giardino), 
     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,  
     comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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