
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2006

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00247 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007.-

____________________________________________________

L'anno 2006, il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 19.30 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
DI MARCO dr. MAURIZIO VICE SINDACO presente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
MICONI DANIA ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE assente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
COVAZZI ENZO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, avente ad oggetto il 
riordino della finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 
421, è stata istituita con decorrenza 1°gennaio 199 3, l'imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.);

RICHIAMATA la delibera giuntale n.  30 del   02.02.2006  , esecutiva ai sensi di legge con 
la quale si determinava l'l.C.I. per l'anno 2006;

RITENUTO di aumentare l'aliquota ORDINARIA da 5,5 °/°°° (cinquevirgolacinquepermille) 
a 6,5 °/°°° (seivirgolacinquepermille) e di conferm are l'aliquota per le abitazioni principali al 
4,5 °/°°° (quattrovirgolacinquepermille)  con  le  detrazioni fissate  per il  2006;

VISTA il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000 n.388;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera f) del citato T.U. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

  P R O P O N E
                       

1 -  di confermare al 4,5°/°°° (quattrovirgolacinqu epermille),  l'aliquota dell'imposta 
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007, per quanto riguarda le abitazioni principali  
(prima casa) di residenti con le relative pertinenze (garage e ripostigli);

2 - di aumentare  per l'anno 2007 l'aliquota ordinaria da 5,5 °/°°° 
(cinquevirgolacinquepermille) a 6,5 °/°°° (seivirgo lacinquepermille) l'aliquota per tutte le 
altre categorie di imposizione.-  

3 - di confermare anche per l'anno 2007, la detrazione per l'abitazione principale ad € 
154,94  e quelle per casi particolari (anziani in casa di riposo € 258 e famiglie con  
portatori di handicap € 207,00.- con i requisiti della legge 18/1980). 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

UDITA la relazione sull'argomento;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A
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1 - di approvare e far propria  ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
precede;

 E

CON VOTAZIONE UNANIME

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  
della L.R. 21/2003 e succ. mod. e int.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Ariis rag. Alessandro , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Ariis rag. Alessandro

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 13/01/2007 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 29/12/2006 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 29/12/2006 al 
13/01/2007.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 13/01/2007 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________

DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  28/12/2006

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 29/12/2006

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 29/12/2006
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