COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del Registro
OGGETTO: Approvazione aliquota ordinaria I.C.I.
L’anno duemilasette addi sei del mese di marzo alle ore 21.00 ,in Sessione ordinaria di
prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito
il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele
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Totale presenti 12
Totale assenti 5

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Marco Baffetti
Assiste il Segretario Generale Dr. Carlo Selvini;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 3
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’Assessore Lorenzi che sintetizza le motivazioni che stanno alla base del provvedimento,
tutte contenute nella relazione al bilancio;
Sentito il Consigliere Setti che nota come sia prossima – a quanto si dice – una rimodulazione del
valore degli estimi catastali che dovrebbe naturalmente portare ad un aumento dell’I.C.I. in entrata.
Si dichiara quindi non favorevole alla proposta, almeno fino a quando non si concretizza quanto
sopra descritto;
Sentito l’Assessore Lorenzi che afferma come la eventuale revisione del valore degli estimi non
potrà comunque portare ad aumento dell’imposta, così come sostenuto dal capogruppo della
minoranza;
Sentito il Consigliere Setti che afferma come, applicando la nuova aliquota ICI ordinaria,
aumenterebbero le dichiarazioni di fittizie prime case da parte di villeggianti, ed anche i locatari
potrebbero approfittare dell’occasione per aumentare gli affitti agli inquilini;
Sentito il Sindaco che, dopo aver dichiarate pertinenti le osservazioni fatte in assemblea è indubbio
come la copertura delle spese correnti non può avvenire senza un aumento impositivo. Solo grazie
all’ottimo operato dell’Assessore e dei Tecnici è stato possibile procrastinare l’evento di un paio
d’anni pur in presenza di una consolidata riduzione dei trasferimenti statali e quindi delle entrate
comunali a partire dal 2004.
Ciò premesso e considerato inoltre come dal gennaio 2007 il carico IRPEF ha comportato un
decremento del reddito netto di lavoro dipendente ed autonomo, un aumento dell’addizionale
IRPEF non sarebbe certo una scelta migliore.
Si è comunque preservata la prima casa e questo è il dato di maggior importanza. D’altra parte
l’alternativa è rivedere il livello di servizi offerti dal Comune; se e quando ci sarà una revisione
degli estimi catastali, si potrà diminuire l’aliquota ICI.
L’equilibrio a consuntivo fra entrate ed uscite è ormai effettivo e non lascia spazio al pur minimo
imprevisto si dovesse affrontare: non ci sono più quegli avanzi di amministrazione che hanno
contraddistinto gli esercizi fino al 2004 cui, peraltro, non è mai corrisposto un decremento
dell’imposta.
La posizione di Casella, in ordine al carico impositivo, riguardo agli altri Comuni della Valle è
senz’altro privilegiata. L’aumento proposto è assolutamente necessario e minimo.
Pertanto, richiamata la deliberazione della G.C. n. 6/2006, esecutiva, con la quale veniva
riconfermata nella misura del 4,5 ‰ l’aliquota unica da applicarsi in questo Comune per l’anno in
corso, ai sensi del D.Lgs. 504/92, e la detrazione per abitazione principale di € 103,29;
Atteso che la variazione dell’aliquota dell’imposta è stabilita con deliberazione del Consiglio
Comunale da adottarsi entro i termini dell’approvazione del bilancio previsionale, ai sensi della
legge finanziaria 2007 del 27.12.2006, n. 296;
Rilevato che qualora non si deliberasse in merito, ai sensi dell’art. 6 c. 2 del predetto D.Lgs.
504/92 l’aliquota viene portata automaticamente al 4 ‰;
Verificato il gettito del tributo dell’anno 2006;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei
sevizi da garantire non consentono di mantenere invariata l’ aliquota;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;
Vista la legge 30.12.04 n. 311;
Visto lo Statuto Comunale e Regolamenti attuativi;
Viste le leggi vigenti in materia;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente, che si allegano al
presente atto;
Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari: Tedesco, Setti e Camboni

DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2007 l’aliquota ICI ORDINARIA al 5,2‰
2. di determinare per l’anno 2007 l’aliquota ICI ABITAZIONE PRINCIPALE al 4,5‰ e la
detrazione per abitazione principale di € 103,29;
3. di stimare il gettito complessivo dell’imposta in € 850.000,00 da iscrivere nell’apposita
risorsa di entrata per il bilancio 2007;
4. di mandare all’Ufficio Tributi ogni adempimento seguente, ivi compresa l’adeguata
pubblicizzazione ai contribuenti, specie l’obbligatoria pubblicazione dell’estratto del
presente atto sulla Gazzetta Ufficiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3DEL 06.03.2007

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 19.3.2007
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì 19.3.2007
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 19.3.2007
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

