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DELIBERAZIONE N° 57 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
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SI
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SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

PER

L’APPLICAZIONE

L’Assessore Caglio G. relazione sull’argomento.
CONSIGLIERE DIMIDRI: Se adesso approviamo questo regolamento i cittadini di Osnago che
hanno pagato l’Ici fino a adesso possono chiedere il rimborso?
ASSESSORE CAGLIO G.: No!
CONSIGLIERE DIMIDRI: Leggo l’Art. 18: “Il presente regolamento comunale entrerà in vigore a
partire dall’1/1/2005”, per questo chiedo se potevano chiedere il rimborso!
SINDACO: In delibera è specificato che va a decorrere dal 2009, comunque inseriamo anche la
correzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2004 è stato approvato il
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12.12.2005 è stato modificato il
suddetto regolamento;
Considerato che nel corso dell’anno 2008 diversi provvedimenti legislativi hanno modificato le
norme relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Ritenuto ora di modificare alcuni articoli del suddetto regolamento in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6
e 7 per aggiornare la disciplina delle norme relative alle modalità di individuazione della base
imponibile, alle norme relative alle abitazioni di anziani e disabili ricoverati in strutture sanitarie e/o
socio-assistenziali, alle norme relative all’identificazione dell’abitazione principale, alle norme
relative alle abitazioni concesse a parenti in uso gratuito, alle norme relative alle pertinenze
dell’abitazione principale;
Visto l’allegato “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)” nelle risultanze del nuovo testo proposto, che si compone di n. 18 articoli e dove sono
evidenziate le integrazioni al vecchio testo;
Ritenuto inoltre apportare la seguente modifica all’art. 18 “Il presente regolamento entrerà in vigore
a partire dall’1/1/2009” in luogo di “dall’1/1/2005”, a seguito di mero errore materiale nel testo
depositato agli atti;
Ritenute meritevoli di approvazione le modifiche al testo regolamentare e dato atto che il testo
allegato sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 65 del
12.12.2005;
Ritenuto altresì di disporre l’entrata in vigore delle suddette modifiche a decorrere dall’anno 2009;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli 14, astenuti 1 (Maggi) e nessuno contrario, resi dai 15 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al testo del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.)” così come sono evidenziate nel testo allegato alla presente
deliberazione;
2. Di dare atto che il testo del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.), come sopra modificato, è nelle risultanze di cui all’allegato e sostituisce
integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 65 del 12.12.2005.
3. Di disporre l’entrata in vigore delle suddette modifiche a decorrere dall’anno 2009.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

