
Via Castello, 2  -  45031 ARQUÀ POLESINE (RO) – Tel. 0425/91051 Fax 0425/91766 – P. IVA 00199870296 

      

 
N.    03 del Reg. Delib.         N.  …….… di prot. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Sessione ordinaria  – Seduta pubblica  -  in prima convocazione  -  del giorno 27 aprile 2011. 
 

OGGETTO :  conferma aliquota ICI 2011. 
L’anno Duemilaundici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala consiliare di Arquà 
Polesine, previ avvisi scritti in data 21/04/2011 inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri 
e previa partecipazione al sig. Prefetto con nota del 21/04/2011 n. 2460 si è convocato il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Eseguito l’appello risultano: 

 Consiglieri  Presenti Assenti 
1. ROSA CLAUDIO X  
2. ZESE GRAZIANO X  
3. CHIARION EMANUELA X   
4. SARTORI ROMEO X  
5. BARION LORENZA  X 
6. SIVIERO FABRIZIO X  
7. ZILLI LUIGI X  
8. TUROLLA CHIARA X  
9. ROSSI FAUSTO X  
10. ALTIERI VINCENZO X  
11. BELLINATO ROBERTO X  
12. SERAFIN LUCIANO X  
13. MERCURIATI  ALFIO  X 

TOTALE 11 2 
  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sig.ra Ceglia Dott. Maria. 
Il sig. Rosa dott. Claudio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sartori Romeo, Zilli Luigi e 
Serafin Luciano, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso 
nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 
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Il Sindaco, prima di chiamare in trattazione il punto in oggetto, chiede al Consiglio di posporre la 
trattazione del punto 3 dopo il punto 8. 
Il Consiglio Comunale all’unanimità di voti approva. 
Successivamente il Sindaco introduce il punto 4 dell’O.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
• Udita la proposta e la relazione del Sindaco; 
• Visto l'art. 4 della Legge 23.10.1992 n.421 con il quale è stata conferita delega al Governo per il 

riordino della finanza degli Enti territoriali; 
• Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 emanato per l'attuazione della delega predetta; 
• Visto il Capo I° del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 

e ne disciplina l'applicazione; 
• Visto l’art. 1 – comma 156 – della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che individua 

nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI, in misura non inferiore al 
4 per mille e non superiore al 6 per  mille, ovvero 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio 
e per i Comuni che hanno deliberato il dissesto. 

• Vista la legge 23.12.1996, n.663 - commi 53 e 54 - che fissano l'aliquota massima ICI al 7 per 
mille; 

• Che con D.L. 27/5/2008 n. 93 ART. 1- comma 1 – è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

• Rilevato che con  precedente atto del C.C. n. 09 del 28/04/2010 - esec. pdt - è stata confermata, per 
l'anno 2010, l'aliquota ICI nella misura del 4 per mille; 

• Ritenuto dover confermare, in considerazione anche dei dati comunicati dal Servizio Riscossione 
Tributi sull'introito ICI 2010, anche per l'anno 2011 l'aliquota ICI nella misura unica del 4 per 
mille; 

• Ricordato che con delibera C.C. n. 33 del 29.11.05 sono state apportate alcune variazioni al 
regolamento comunale all’ICI approvato con deliberazione C.C. n. 5/1999. 

• Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
• Visto il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il decreto del Ministero dell’ Interno che differisce al 30 Giugno  2011 il termine per 

l’approvazione del bilancio. 
• Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA  

 
1. Di confermare per l'anno 2011 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella misura 
unica del 4 (quattro) per mille, e la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in euro 
103,29.= 
 
2. Di inviare comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2011, insieme con copia del presente atto, al 
Concessionario della Riscossione. 
 
3. Di dare atto che il gettito presunto di € 360.000,00 è previsto alla risorsa 1.01.0050 ex cap. 62 – 
“imposta comunale sugli immobili” del bilancio di previsione esercizio 2011. 
Quindi con successiva votazione espressa in forma palese, all’unanimità di voti favorevoli, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d. lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL  SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
         F.to Rosa dott. Claudio                                        F.to  Ceglia dott. Maria 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000) 

 
N.   337  reg. Pubbl. 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno     07/06/2011                   all’albo pretorio ove rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  07/06/2011      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
           F.to         Ceglia dott. Maria 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D. Lgs. N. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune,  per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 
267/2000. 
 
Lì___________________________      IL SEGRETARIO 
         ___________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 
 
 
 
• In ordine alla regolarità tecnica: favorevole   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Andreotti rag. Maurizio 
 
 
• In ordine alla regolarità contabile: favorevole   Il Responsabile del Servizio 
         F.to Andreotti rag. Maurizio  
       
 

 
 
 
 
 
 

 


