
      Comune di Termoli
     (Prov. Campobasso) Bandiera Blu d’Europa 

2009

Ripartizione Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________ 

Settore Tributi
Estratto della Delibera di C. C.  n. 32 del 20.05.2009

Determinazione delle aliquote e delle  detrazioni  relative all’imposta comunale sugli  immobili  per 
l’anno 2009. Artt.  n. 6 e 8 del D.Lgs. 504/92.

IL CONSIGLIO  COMUNALE
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di confermare per l’anno 2009 le aliquote determinate per il 2008, al fine di assicurare il    
     pareggio del bilancio, come di seguito evidenziate:

• Fabbricati ed unità immobiliari diversi da quelli di abitazione principale        _______             6,50 per mille  

• Aree fabbricabili                                                                                                             ____     6,50 per mille  

• Terreni agricoli come definiti dall’art. 2, lettera “C” del D.Lgs.vo 30/12/92, n. 504             _   6,50 per mille  

• Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
come indicato nell’art. 4 del Regolamento I.C.I.                                                                                   _5,00  per   
mille

2) di confermare per l’anno 2009 le seguenti detrazioni:

• in € 154,94 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo ai sensi dell’art. 8, commi II e III del D. Lgs. n. 504/92;

• in  €  103,29  come  ulteriore  detrazione,  da  aggiungersi  alla  detrazione  spettante  per  l’abitazione 
principale, a favore di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale,  ai sensi dell’art. 4 bis del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili articolo introdotto con la D.C.C. n. 51 
del 28/09/02 e modificato con le D.C.C. n. 11 e n. 12 dell’11/04/03;

• in € 103,29, quale ulteriore detrazione per le giovani coppie ai sensi dell’art. 4 ter del Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili articolo introdotto con la D.C.C. n. 68 del 22.10.2005;

3)   di rendere applicabile per l’anno 2009 quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008 all’art. 1 comma 5;

             F.to: Il Dirigente
 (d.ssa Carmela CRAVERO)
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