
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce a partire 
dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

- Visto il D.Lgs. n. 446/1997 avente per oggetto“Potestà regolamentare in materia di I.C.I.”; 
 

- VISTO l’articolo 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: “al bilancio di 
previsione sono allegati i seguenti documenti: […] le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi”; 
 

- Richiamato il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da 
ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, “Legge Finanziaria 2007”, che stabilisce che 
l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è deliberata, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, 
“…con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”; 
 

- Visto 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 

- Preso atto che lo stesso comma prevede che, nel caso di mancata approvazione delle aliquote dei tributi 
locali entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno; 
 

- Visto il decreto del Ministero dell’interno del 17.12.2009, pubblicato sulla G.U. n.301 del 29.12.2009, con il 
quale è stata differita al 30.04.2010 la data per l’approvazione del bilancio 2010; 
 

- Atteso che le disposizioni contenute nell’art. 3 – commi 53 e 55 – della Legge n. 662/1996 e nell’art. 4 del 
D.L. n. 437/1996 convertito nella Legge n.556 del 24.10.1996 offrono la possibilità di operare in modo 
diversificato in ordine all’applicazione del tributo in argomento, relativamente a quanto segue: 
• aliquote d’imposta; 
• riduzioni ed agevolazioni; 
• deduzione per l’abitazione principale; 
 

- Considerato che le disposizioni dell’art. 1, comma 7, del D.L. n.93/2008 convertito nella Legge n.126 del 
24.07.2008 e dell’art. 77-bis, comma 30, del D.L. n.112 del 2008 convertito nella Legge n. 133 del 
06.08.2008 bloccano gli aumenti dei tributi locali; 

 
- Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2010 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta in oggetto, come 

segue: 
• 5,5 per mille: aliquota ordinaria per tutti i terreni e gli immobili, salvo quelli previsti nei punti 

successivi; 
• 4 per mille: aliquota ridotta per le abitazioni principali e le pertinenze, per gli immobili concessi in uso 

gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado e per le abitazioni possedute da contribuenti aventi la 
residenza in case di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate; 

• 6 per mille: aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: D1, D2, D3, D4, D5, 
D6, D7, D8, D9; 

 
- Preso atto che il comma 3 dell’art. 58, D.Lgs. 446/1997, prevede che limitatamente all’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere stabilita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per 
la predetta unità; 



 
 
- Visto che la lettera d) del comma 1, art. 59 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce la facoltà di considerare parti 

integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto; 
 

- Dato atto che il comma 5 dell’art. 6 del regolamento ICI del Comune di Assago, prevede di estendere fino ad 
un massimo di due pertinenze le agevolazioni previste per l’abitazione principale; 
 

- Visto il D.L. n.93/2008 convertito nella Legge n.126 del 24.07.2008 che abolisce l’ICI sull’abitazione 
principale ad eccezione di quelle rientranti nelle categoria catastale A1, A8 e A9; 
 

- Ritenuto, come per il 2009, di estendere tale esonero a tutte le abitazioni principali e pertanto di confermare 
la detrazione fino a concorrenza del tributo dovuto, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche nei casi 
rientranti nelle categorie catastali sopra menzionate; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Visto il vigente regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote a valere per l’anno 2010, ai fini 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come segue: 
• aliquota ordinaria 5,5 per mille per tutti i terreni e gli immobili, salvo quelli previsti nei punti 

successivi; 
• aliquota ridotta 4 per mille per le abitazioni principali e le pertinenze, per gli immobili concessi in uso 

gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado e per le abitazioni possedute da contribuenti aventi la 
residenza in case di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate; 

• aliquota maggiorata al 6 per mille per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: D1, 
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9; 

 
2) di confermare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione 

principale e due pertinenze, in quanto considerate parti integranti della stessa come previsto dal comma 5 
dell’art. 6 del regolamento ICI del Comune di Assago, in favore di quei contribuenti che possiedono 
fabbricati rientranti nella categoria catastale A1, A8 e A9; 

 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della 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 16.04.2003 n. 3/DPF. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’Art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs n.267/00 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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