
 
 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  10   Del  25-02-2010  

 
 
Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). DETERMINA= 
 ZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCI= 
 PALE - ANNO 2010. 
  

 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 
21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 PIROTTA GRAZIANO P AGAZZI NICOLA P 
CAMISASCA MARIO P CEREDA PIETRO GIOVANNI P 
BONADEO ROBERTO P BERNABEI RENATA P 
BUI KAREN ILARIA P CEREA GIANMARIA A 
TALLIA ALESSANDRO P QUADRI ANGELO A 
BONADEO GIANCARLO P IMBIMBO ANTONIO A 
SACCHI GIOVANNA 
LUIGIA 

P CRESPI PATRIZIA MARIA 
DAFNE 

P 

GAZZOLA GIULIANO P COLOMBO ALICE P 
AIEZZA MICHELA P   
   
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor PIROTTA GRAZIANO in qualità di 
SINDACO assistito dal Segretario Signor CONSOLI DORA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione del Sindaco; 

 
 Premesso che l’art. 6 del Decreto legislativo 30/12/1992, n°504 prevede che venga 
adottata ogni anno, con effetto per l’anno successivo, la deliberazione con la quale viene 
stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura non inferiore al 4 per 
mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio; 
 
 Vista la propria deliberazione n. 4 del 05/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva determinata un’aliquota ordinaria del 6 per mille per l’anno 2009, un’aliquota  relativa 
all’abitazione principale del 4,5 per mille e fissata la detrazione per abitazione principale in € 
103,29; 
 
 Visto l’art. 1, comma 156 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), di 
modifica all’art. 6, comma 1 del D. Lgs, 504/1992, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20/01/2010 avente per oggetto 
“Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.): proposta di conferma aliquote e detrazione per 
abitazione principale – anno 2010”;  
 
 Ritenuto di confermare: l’aliquota I.C.I. relativa all’abitazione principale nella misura del 
4,5 per mille,  l’aliquota per gli altri fabbricati nella misura del 6 per mille, fatte salve le esenzioni 
previste da normative di legge per le categorie catastali delle abitazioni principali in esse 
indicate; 
 
 Visto l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n°504 così come modificato dall’art. 3, comma 55, della 
Legge n°662/96 prevede delle riduzioni e detrazioni d’imposta, tra le quali la possibilità di 
ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in 
alternativa l’importo della detrazione, stabilito per legge nella misura di  € 103,29, può essere 
elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
 
 Sentito il Consigliere Sig.ra Crespi Patrizia la quale, come già detto negli anni precedenti, 
dichiara di votare contro il provvedimento perchè l’avere incrementato l’ICI sui fabbricati 
destinati ad attività produttiva è un errore. Fa presente che il sostegno al lavoro fatto al 
dipendente va esteso anche all’imprenditore, soprattutto perchè sul territorio di Canonica non si 
parla di grandi imprenditori ma di piccoli artigiani ed è proprio per questo che il sostegno al 
lavoro passa per il sostegno agli industriali; 
 
 Sottolineato da parte del Sindaco che la legge finanziaria non consente modifiche alle 
aliquote e che, pertanto, non resta altro che confermare le aliquote vigenti; 
 
 Ritenuto di lasciare invariata tale detrazione nella misura di Euro 103,29, per l’anno 2010; 
 
 Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

Visto il parere favorevole contabile del Responsabile del Settore Programmazione 
Economica e Gestione Finanziaria, in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione, ai 
sensi del 1° comma dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000; 
 

Visto il parere favorevole tecnico del Responsabile Settore Programmazione Economica e 
Gestione Finanziaria, in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione, ai sensi del 1° 
comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000; 
 
 Con voti  n° 12 favorevoli e n° 2 contrari (Crespi Patrizia e Colombo Alice), espressi nelle 
forme di legge; 
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DELIBERA 
 
 Di confermare per l’anno 2010 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille e di 

confermare l’aliquota relativa all’abitazione principale nella misura del 4,5 per mille fatte 
salve le esenzioni previste da normative di legge per le categorie catastali delle 
abitazioni principali in esse indicate; 

 
 Di confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella 

misura  di Euro 103,29 rapportata al periodo annuale di possesso dell’immobile; 
 
 Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed unanimità di consensi, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 
n°267. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN 
DATA 18.08.2000. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione 
Finanziaria del Comune di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della presente deliberazione. 
 

            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: BORRIELLI CARLO 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN 
DATA 18.08.2000. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione 
Finanziaria di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della presente deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Dott. BORRIELLI CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente           Il Segretario Comunale  
F.to PIROTTA GRAZIANO         F.to CONSOLI DORA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° 
___________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data 
comunicazione oggi __________________ giorno di pubblicazione, ai 
capigruppo consiliari (Prot. N° _____________).. 

 
Canonica d’Adda, li _____________                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
     F.to CONSOLI DORA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 
del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Canonica d’Adda li ______________    

IL SEGRETARIO COMUNALE       
     F.to CONSOLI DORA 

 
_______________________________________________________________ 
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto 
 CONSOLI DORA 
  

CERTIFICO  
che la presente copia è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 
ufficio.  
 
Canonica d’Adda, li ______________  

    IL SEGRETARIO COMUNALE      
CONSOLI DORA 
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