
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili anno 2010 conferma aliquote, detrazioni ed agevolazioni varie.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 “Riordino Finanza Enti territoriali a norma dell’art. 4 della L. 
23.10.1992 n. 421” ha  istituito l’imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 1993; 
 
Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 18.12.2008 con la quale sono state stabilite 
per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni: 
� 4,3 per mille sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede 

considerando, altresì, abitazione principale una pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio, ecc.) ancorchè 
distintamente iscritta in catasto; 

� 7 per mille per tutte le rimanenti fattispecie imponibili comprese le abitazioni non locate e relative 
pertinenze; 

� € 103,29 per l’abitazione principale del soggetto passivo, per le abitazioni concesse in comodato d’uso 
gratuito, nonché per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento 
da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente 
a condizione che non risulti locata; 

� un’ulteriore detrazione di € 103,29 ai contribuenti abitualmente assistiti dal Comune mediante 
integrazione monetaria del minimo vitale; 

� un’ulteriore detrazione di € 120,00 ai contribuenti che siano direttamente riconosciuti (o che abbiano 
all’interno del proprio nucleo famigliare una o più persone riconosciute) invalidi civili dal 75% al 100% 
e che presentino idonea  documentazione ai sensi della Legge 118/71 e Legge 104/92;  

� un’ulteriore detrazione di € 103,29 alle giovani coppie che contraggano matrimonio entro il 2008 e che 
abbiano un reddito complessivo lordo non superiore ad € 25.822,85; 

 
Visto l’art. 1 commi 1,2,3,6 del D.L. 93/2008 che introduce a partire dall’anno 2008 compreso l’esclusione 
del pagamento dell’ICI per le abitazioni principali come intese dalla risoluzione n. 12 del 05.06.2008 del 
Dipartimento delle Finanze; 
 
Richiamati l’art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008 n. 112 di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 27-05-2008 
n. 93 convertito con modifiche dalla Legge  24 Luglio 2008 n. 126 che stabiliscono per Regioni ed Enti 
Locali il blocco alla deliberazione di aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato; 
 
Preso atto che la manovra per il bilancio per l’anno 2010 non necessita di aumenti delle aliquote I.C.I.; 
 
Visto che le proiezioni di gettito per  l’esercizio finanziario 2010 sono fissate in € 1.950.000,00 per I.C.I. 
ordinaria e in € 150.000,00 che verranno introitati a seguito dell’attività di accertamento all’evasione 
tributaria che viene attuata dall’ufficio tributi relativamente agli anni precedenti; 
 
Preso atto dell’ampia discussione intervenuta e come riportata nel verbale di approvazione del bilancio di 
previsione 2010, giusta delibera C.C. n. 11 di pari data della presente; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 8 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Zilio Giuliano, Pavan Massimo, 
Bertellini Mario, Barbato Massimo e Naletto Gianluigi)   
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’anno 2010, le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2009  e più precisamente:  
� 4,3 per mille sull’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione 

principale del contribuente che la possiede considerando, altresì, abitazione principale una pertinenza 
(garage, soffitta, ripostiglio, ecc.) ancorchè distintamente iscritta in catasto; 

� 7 per mille per tutte le rimanenti fattispecie imponibili comprese le abitazioni non locate e relative 
pertinenze; 

� sempre per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 sono riconosciute € 103,29 
di detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo, per le abitazioni concesse in comodato 
d’uso gratuito, nonché per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di 
godimento da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di 
ricovero permanente a condizione che non risulti locata; 

 
2. di dare atto che il gettito preventivato dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010, ammonta 

ad € 1.950.000,00 al netto delle agevolazioni di cui i precedenti punti per l’imposta di competenza del 
presente esercizio finanziario e ad  € 150.000,00 per gli introiti che deriveranno dall’attività di 
accertamento all’evasione tributaria degli anni precedenti; 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 8 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Zilio Giuliano, Pavan Massimo, 
Bertellini Mario, Barbato Massimo e Naletto Gianluigi)   
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
D.Lgs. 267/2000. 


