
LA GIUNTA COMUNALE 
 
  Premesso che si rende necessario adottare formale provvedimento di determinazione 
dell’aliquota ICI,  eventualmente aliquota superiore al quattro,  entro la data del 31.05.2008, 
termine di approvazione del bilancio 2008, stabilito dal D.M. del 20.3.2008; 
 
 Considerato che s’intendono confermare  per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. , già deliberate 
con atto di Giunta n. 25 del 2.3.2007 (e n. 70 del 28.12.2007 del Consiglio Comunale), nella misura 
del 4,75 per mille per l’abitazione principale e nella misura del 6  per mille per tutti gli altri 
immobili, mentre la detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale è di €. 103,30 come stabilito dal 2° comma modificato dalla legge n.662/96 ; 
 
 Considerato che quanto sopra si rende necessario dato che, pur essendo efficace la 
deliberazione detta, il comma 156 della legge 27.12.2006 ha attribuito questa competenza al 
Consiglio Comunale; 
 
 Visto l’art.6 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI, che stabilisce che sono considerate 
abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o 
collaterale; 
 

Visti i pareri favorevoli tecnico, contabile espressi ai sensi dellart.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare integralmente quanto già stabilito con la deliberazione di Giunta n.  25 del 

2.3.2007 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28.12.2007; 
 
2) di confermare la detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale in  euro 103,30 come stabilito dal 2° comma modificato dalla legge n.662/96 , 
mentre per le categorie previste nella delibera consiliare n. 64 del 29.11.2006, la detrazione 
per l’abitazione principale è stabilita in € 200,00 (riconfermate con  delibera consiliare n. 
70/2007); 

 
3) proporre al Consiglio, pertanto, l’aliquota ICI per l’anno 2008 nella misura del 4,75 per 

mille per l’abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con 
le sole riduzioni di legge; stabilire che si considera abitazione principale quella concessa in 
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 4° grado; la concessione in uso 
gratuito si rileva da apposito atto o dalla certificazione presentata dal concessionario o dal 
cedente ai sensi della legge n.15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne 
sussistano le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione; 

 
4) dare atto che, oltre quanto previsto, è applicabile quanto stabilito con l’art. 1, comma 5°, 

delle legge n.244 del 24.12.2007, che stabilisce l’ulteriore detrazione per la prima casa; 
 

5) di comunicare la presente al consiglio ed agli uffici competenti 
 
Data l’urgenza del provvedimento la presente con separata votazione unanime favorevole viene resa 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
         (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n,15) 

 
 
 
       AL  RESPONSABILE ICI 
       DEL COMUNE DI 
 
       ISOLA DEL GRAN SASSO 
 
 
 Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ il 
______________________ e residente nel Comune di ___________ in via __________________ 
n.____ codice fiscale n.______________, proprietario dell’intera unità immobiliare sita a Isola del 
Gran Sasso in via ____________________, riportata al Catasto Urbano alla partita n° _____, foglio 
n°._______ 
 

D I C H I A R A 
 
di avere ceduto la suddetta abitazione, in uso gratuito, al Sig. ______________ residente a 
_______________ in via __________________, quale parente in linea retta di ____ grado 
(__________________). 
 
 Il sottoscritto, prende atto che, in caso di dichiarazione mendace, incorrerà in una 
responsabilità penale, ai sensi dell’art.26 della legge n.15 del 14.1.1968. 
Distintamente 
 
Isola del Gran Sasso lì, __________________ 
 
       IL DICHIARANTE 
 
      ____________________________ 
 
 
 
N.B. SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n,15) 
 
 
 
       AL  RESPONSABILE ICI 
       DEL COMUNE DI 
 
       ISOLA DEL GRAN SASSO 
 
 
 Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ il 
______________________ e residente nel Comune di ___________ in via __________________ 
n.____ codice fiscale n.______________, conduttore dell’intera unità immobiliare sita a Isola del 
Gran Sasso in via ____________________, riportata al Catasto Urbano alla partita n° _____, foglio 
n°._______ 
 

D I C H I A R A 
 
di avere ricevuto la suddetta abitazione, in uso gratuito, dal Sig. ______________ residente a 
_______________ in via __________________, quale parente in linea retta di ____ grado 
(__________________). 
 
 Il sottoscritto, prende atto che, in caso di dichiarazione mendace, incorrerà in una 
responsabilità penale, ai sensi dell’art.26 della legge n.15 del 14.1.1968. 
Distintamente 
 
Isola del Gran Sasso lì, __________________ 
 
       IL DICHIARANTE 
 
      ____________________________ 
 
 
 
N.B. SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
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