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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con ordinanza sindacale n. 23 dell’11 maggio 2007 veniva ingiunto agli 

occupanti di Via Don Minzioni n. 17 e dei rispettivi piani terreni lo sgombero 
dell’edificio perché pericolante; 

• l’abbandono da parte delle famiglie delle loro abitazioni ha creato gravi disagi 
soprattutto di ordine economico in quanto ha costretto gli stessi a trovare 
nuovi alloggi; 

• ai proprietari/inquilini del sopra citato edificio venivano accordate le 
agevolazioni fiscali previste dai Decreti Legislativi 504/92 e 507/93 
rispettivamente per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 
e la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che nel caso di specie 
prevede per la TARSU la non  assoggettabilità alla stessa per i locali  e le 
aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso 
dell’anno (art. 62, comma 2) e per l’ICI la riduzione dell’imposta del 50% per 
fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma1); 

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 333 del 16 luglio 2008 ha disposto 
l’erogazione di un contributo economico  pari al 50% dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili dovuta da ciascun contribuente limitatamente all’annualità 
2008; 

 
Atteso che da incontri avuti con i proprietari e/o inquilini del ripetuto edificio risulta 
che il disagio provocato dall’abbandono delle proprie abitazioni ha causato un grave 
danno economico per cui non sono in grado di sostenere gli oneri tributari relativi 
anche alla annualità 2009; 
 
Tenuto presente che si è provveduto a registrare nella banca dati ICI, in favore di 
ciascun proprietario il diritto ad ottenere la riduzione del 50% dell’imposta; 
 
Ritenuto di dover venire incontro alle esigenze di quella parte della popolazione 
colpita da così grave disagio con l’erogazione di un contributo economico pari al 50% 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta da ciascun contribuente limitatamente 
all’annualità 2009; 
 
Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18 luglio 2000; 
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Con voti unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1. di erogare, per la causale espressa in narrativa che qui si intende 
integralmente riportata, ai proprietari degli appartamenti e dei piani terreni 
dell’edificio di Via Don Minzioni 17, sigg. Rinaldi Pietro ed altri, meglio 
individuati nell’allegata ordinanza sindacale n. 23/2007, un contributo 
economico pari al 50% dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta da 
ciascun contribuente limitatamente all’annualità 2009; 
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2. di rimborsare ai contribuenti ICI quanto dagli stessi eventualmente versato per 
l’anno 2009; 

3. dare atto che la spesa complessiva derivante dall’attuazione dell’obiettivo di 
cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente dispositivo, ammonta ad € 
6.000,00; 

4. dare atto che al cap. 5150 ”Interventi assistenziali ex ECA”del bilancio per 
l’esercizio finanziario corrente esiste sufficiente stanziamento per la copertura 
della spesa rinveniente dall’attuazione dell’obiettivo di cui al precedente punto 
1) del presente dispositivo; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società “Gestione Tributi S.p.A.” 
Via delle Antiche Mura, 66 A/F per gli adempimenti di propria competenza; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da 
apposita, separata, unanime votazione favorevole. 

  
  
 
 



Delibera di Giunta Comunale n.328 del 24/6/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P A R E R I      T E C N I C I 
AArrtt..  4499  DD..LLggss..  nn..226677  ddeell  1188  AAggoossttoo  22000000  

PPaarreerree  nnoonn  aannddaattoo  iinn  ppoorrttoo  ppeerrcchhéé  èè  ssttaattoo  eerrooggaattoo  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ee  nnoonn  eesseennttaattii  ii  ccoonnttrriibbuueennttii  ddaall  
ppaaggaammeennttoo  iiccii  
SSuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  aadd  OOggggeettttoo::  
  
EEDDIIFFIICCIIOO  VVIIAA  DDOONN  MMIINNZZOONNII  CCIIVV..1177  DDIICCHHIIAARRAATTOO  IINNAAGGIIBBIILLEE--  EESSEENNZZIIOONNEE  IIMMPPOOSSTTAA  
CCOOMMUUNNAALLEE  SSUUGGLLII  IIMMMMOOBBIILLII  AANNNNUUAALLIITTAA’’  22000088--..  
  
PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA  DEL 3° SERVIZIO -POLITICHE FISCALI- 3° 
SETTORE 
Si esprime parere non  favorevole per le seguenti motivazioni: 
L’art. 7 del D.Lgs. 504/92 disciplina  le esenzioni ICI con  riferimento  a determinate tipologie di 
proprietari di immobili. 
Sulla base di quanto elencato nel sopra menzionato articolo di legge, l’Imposta Comunale sugli 
Immobili non prende in considerazione la capacità reddituale del soggetto passivo. 
Pertanto, al di fuori di quanto contemplato dall’art. 7  non è legittimo accordare ulteriori esenzioni. 
Il caso che qui ci occupa è di natura esclusivamente sociale e non fiscale per cui l’intervento della 
Pubblica Amministrazione può avvenire attraverso l’erogazione di un contributo, di importo pari a 
quello tributario limitatamente in favore di quei soggetti che non siano titolari di altri redditi di 
fabbricati/terreni/lavoro elevati.                                                                                  

             LA RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  

              Dott.ssa Vincenza PACILLI 
Si conferma parere non favorevole 
 

                IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
              Dott. Francesco Zoccano 

______________________________________________________________________________ 
                                     

 
PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA DELLA SPESA - 
 
Si esprime parere favorevole  
 

 
                IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
              Dott. Francesco Zoccano 

______________________________________________________________________________ 
                                     

PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSPPEESSAA  ––  BBIILLAANNCCIIOO  22000077  --  CCOOMMPPEETTEENNZZAA  
  

TTiitt..                                          CCaapp..                                                  IImmpp..  
  

SSoommmmaa  ssttaannzziiaattaa                                                                          IImmppeeggnnoo  €€..                                        DDiissppoonniibbiilliittàà  aattttuuaallee  
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                                                                                                                                                        IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  
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