
J •. •• COMUNE DI MOJO ALCANTARA 

Provincia di Messina 

DETERMINAZIONE SINDACALE
 

N. 4 OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Determinazione aliquota e detrazione per l'anno 2010. 

DEL 29/0112010 

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs. n.S04 del 30/12/1992 con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli 
immobili a decorrere dall'anno 1993; 

Visto i commi 1,2,3 dell 'art. l del D.L. 27/0S/2008, n.93, convertito con modificazioni dalla 
legge 24/07/2008, n.126, che dispongono a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione dall' Imposta 
Comunale sugli Immobili per: " 

a)	 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, considerata tale 
ai sensi dell'art.8 del D.Lgs . 30/12/1992, n.S07, e successive modificazioni e per quelle 
ad essa assimilate dal Comune con il vigente regolamento ICI, ad esclusione delle unità 
immobiliari in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

b)	 l'unità immobiliare di cui all'art.6, comma 3bis del D.Lgs . n. S04/92 e successive 
modificazioni, posseduta anche in quota parte dal soggetto passivo che , a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione 
che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

Visto l'art. I , comma 7 del D.L. 27 /0~ /2008, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 
24/07 /2008, n.126, che ha disposto la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto 
di stabilità interno, in funzione dell 'attuazione del federalismo fiscale ; 

Visto l'art.l, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296 , che ha stabilito l'approvazione delle 
tariffe e delle aliquote relative ai tributi degli Enti locali entro la data fissata dalle norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale nAI del 28/1 0/1998; 



Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 22/01/1993, esecutiva ai sensi di legge, 
che ai sensi dell'art.6 del sopraccitato Decreto legislativo fissa l'aliquota da applicare per tutte le 
classi di immobili ricadenti nel territorio comunale, nella misura del 6 per mille; 

Vista la propria precedente Determinazione n.5 del 26/0112009, con la quale è stata determinata 
per l'anno 2009 l'aliquota ICI del 6 per mille per tutte le classi di immobili ricadenti nel 
territorio comunale; 

Considerato che per far fronte al fabbisogno finanziario necessario per garantire il pareggio del 
bilancio di previsione per l'esercizio 20 l O, si rende necessario adottare il presente 
prov vedimento con il quale si confermano le aliquote determinate per l'anno 2009 ; 

Visto il D.Lgs . 267/2000; 

DETERMINA 

l.	 La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2.	 Di determinare per l'anno 20 l O nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota dell' imposta 
comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune. 

3.	 Di dare atto che , ai sensi dell'art.l del D.L. 27/05 /2008 ,n.93, convertito con modificazioni 
nella legge 24/07/2008, n.126, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 
soggetto passivo e quelle assimilate, a esclusione di quelle di categoria All, Al8 e A/9 sono 
esenti . 

4.	 Di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
contribuente nella misura di € 103,29 per unità immobiliare (A/1, A/8 e A/9) dando atto che 
la stessa è applicabile anche alle pertinenze per la quota eventualmente non già assorbita 
dall 'abitazione principale. 

5.	 Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa 
comunque riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ICI. 
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