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Deliberazione C.C. 04/09 - Oggetto: Mozione del Gruppo “Obiettivo Lazzate” ad oggetto “Regolamento ICI –
Estensione esclusione ICI unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali”

Allegato A
Al Signor Sindaco del Comune di Lazzate
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore competente
MOZIONE
OGGETTO : Regolamento ICI - Estensione esclusione ICI
unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali
Il sottoscritto Consigliere Comunale a nome del gruppo Obiettivo Lazzate inoltra la seguente mozione.
Premesso che :
Questa amministrazione ha sempre provveduto alla stesura con approvazione di regolamenti volti ad una
maggior semplificazione e chiarezza nei confronti dei cittadini.
Considerato che ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n° 446 del 15-12-1997,
le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie , uniformandolo
ai criteri esposti nel sopraccitato articolo .
Visto che l’art. 59 del decreto legislativo n°446 da la possibilità ai comuni di stabilire
Ulteriori condizioni ai fini applicazione ICI .
SI INVITA
codesta amministrazione a recepire e a redigere regolamento ICI in conformità alle vigenti leggi.
Inoltre richiamato il decreto legge n° 93 del 27-05-2008
” Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
Che all’articolo 1 stabilisce:
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n° 504 del 30-12-1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
SI PROPONE
Di estendere l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili richiamati
al comma 1 paragrafo e dell’ articolo 59 del decreto legislativo del 15-12-1997 n°446
“ Considerare abitazione principale ……….. quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale,stabilendo il grado di parentela”
Ed inoltre estendere l’esclusione agli immobili citati all’articolo 21 del decreto legislativo
n° 460 del 4-12 -1997 (edifici O.N.L.U.S)
IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A redigere quanto sopra proposto .
Lazzate, 09-12-2008
f.to Giovanni Pizzi
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ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
MAGAZZINO
Piazzetta Don A.
Via Padania, 1
Parenti, 2
Tel.: 02.96721139
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com

