
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2 
 
 
OGGETTO: Imposta Comunale Immobili. Conferma delle aliquote e della 

detrazione per l’anno 2007. 
 
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con legge 23.10.1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la 
revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza 
territoriale”, venne consentito ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro 
fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, mediante specifico decreto legislativo 
istitutivo - a decorrere dall’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.). 
 
ESAMINATO il D.LGS. n. 504 del 30.12.1992 attuativo della legge delega conferita in materia 
di finanza territoriale. 
 
EVIDENZIATO che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. precitato, è stato modificato con legge 
23.12.1996 n. 662, art. 3, commi da 53 a 57, che hanno introdotto nuove e importanti 
modificazioni alla disciplina in materia di ICI, con possibilità di graduazioni, detrazioni e 
differenziazioni notevoli delle misure dell’imposta. 
 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 156, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha 
attribuito specificamente al consiglio comunale la competenza a deliberare l’aliquota 
dell’imposta in argomento. 
 
RITENUTA nel diritto sorpassata dal citato articolo la dottrina prevalente che ha affermato 
come le disposizioni della finanziaria 2001 concretino un reale caso di federalismo fiscale, 
consentendo all’autonomia impositiva del Comune un ampio ventaglio di opportunità in materia 
di disciplina di aliquota dell’ICI con competenza dell’organo esecutivo, riservando al consiglio 
comunale la competenza  in materia di detrazioni dell’Ici in quanto afferente alla disciplina 
generale dei tributi ex art. 42 comma II lettera “f” del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.  
 
DATO ATTO del regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli 
immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 14.12.1999 e s.m.i.. 
 
PRESO ATTO della deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 20.12.2006 con la quale l’organo 
esecutivo stabiliva le aliquote ICI per l’anno 2007 in vigenza della legislazione precedente alla 
modifica introdotta all’art.6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 dall’art.1, comma 156, della 
L.296/2006. 
 
CONSIDERATO plausibile applicare alle aliquote differenziate per l’ICI anno 2007 riferite al 7 
per mille in via ordinaria ed al 4 per mille per l’abitazione principale, la detrazione di Euro 
155,00 per quest’ultima anche in riferimento al progetto di   bilancio 2007 proposto dalla 
Giunta Comunale.  
 
RITENUTO di fare propria la deliberazione della G.C. legittimamente adottata come sopra 
evidenziato. 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 riconferma in assenza di 
deliberazione le tariffe e le aliquote dell’anno precedente ma non la detrazione ICI per 
abitazione principale. 
 
RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all’art.153, comma 5, del 
D.Lgs. 267/2000 e precisamente: 
 
– di regolarità tecnica  da parte del Responsabile dell’area economico-finanziaria. 
 
VISTO l’art.8, comma 3, del D.Lgs. 504/92. 
 
Illustra il Sindaco che con particolare riferimento alla misura della detrazione, notevolmente 
superiore  rispetto a quella minima fissata per legge, sottolinea la politica di attenzione del 
comune nei confronti dell’abitazione principale. 
 
 
 



Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n.  12 
astenuti: n.   = 
votanti: n.  12 
voti favorevoli: n.  12 
voti contrari:  n.   = 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e 

s’intende in questo contesto integralmente richiamata, circa la motivazione; 
 
2. di fare propria e confermare la deliberazione della G.C. n. 91 del 20.12.2006 che ha 

legittimamente stabilito le aliquote dell’ICI per l’anno 2007, fissate al 7 per mille in via 
ordinaria ed al 4 per mille per l’abitazione principale; 

 
3. di stabilire in Euro 155,00 la detrazione per l’abitazione principale per l’Imposta comunale 

sugli immobili per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92 poiché 
l’art.1 comma 169 della Legge 296/2006 non prevede l’automatico proroga della detrazione 
ma delle sole aliquote o tariffe in assenza di specifica deliberazione. 

 
?=?=?=? 

 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 16.01.2007 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
 

.....................f.to GROS Paolo....................... 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 29 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007 al N. 67 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 febbraio 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 


