
 
COMUNE DI TAORMINA 

Prov. di Messina 
------ 

Ufficio TRIBUTI 
Determinazione   n°   6  del     08/03/2002 
 
Oggetto: Adeguamento aliquote differenziate I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) 

per l’anno 2002. 
Accert. n°  ____  Liq. n° _____   Cap.  ______    Esercizio ____________ 
                                                                            

IL SINDACO  
 

DISPONE 
Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 53, art.  3 della Legge finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996 che 
sostituisce l’art. 6 del D. Lgs.  n° 504/92: 
1) di stabilire per l’anno 2002 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 4% , limitatamente per  le unità 

immobiliari oggetto di  interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico 
localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 1, comma 5 
della Legge  n° 449 del 27 Dicembre  1997; 

2) di stabilire per l’anno 2002, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili al 5,00%   (5 per mille), per le 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Taormina; 

3) di riconfermare per l’anno 2002, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 5,25%   (5,25 per mille),  
per le seguenti categorie  di immobili: 

a) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (Alberghi) di proprietà o in usufrutto a contribuenti 
residenti nel Comune di Taormina; 

b) unità immobiliari di cui all’art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996; 
c) unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 504/92, come modificato dal comma 55 dell’art. 3 della 

Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996; 
d) unità  immobiliari, di proprietà od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o 

viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel Comune di Taormina, 
alle seguenti condizioni: 

I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini IRPEF non superiore a lire 
25.000.000, dichiarati per l’anno d’imposta precedente; 

II) che gli stessi non posseggano altri immobili, né usufruiscano di immobili di proprietà del coniuge, nel 
territorio del Comune di Taormina o nei comuni limitrofi; 

III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l’ufficio tributi del Comune di Taormina entro e non 
oltre il 30 Aprile 2001, e comprovino che sono nelle condizioni predette; 

4) di stabilire per l’anno 2002, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 5,95%   (5,95 per mille), per 
gli  immobili appartenenti alle categorie catastali  A10 – B – C01 e D, non previste nel precedente punto 2, e di 
proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina; 

5) di stabilire per l’anno 2002, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 6,00%  (6 per mille) per  le 
rimanenti categorie di  immobili , non previsti nei precedenti punti 1, 2, 3, e5 e di proprietà o in usufrutto a 
contribuenti residenti nel Comune di Taormina; 

6) di stabilire per  l’anno 2002, l’aliquota dell’imposta Comunale sugli Immobili al 7,00%   (7 per mille) per le 
seconde abitazioni,  non locate,  di proprietà o in usufrutto a contribuenti  residenti nel Comune di Taormina 
con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera e); 

7) di stabilire per l’anno 2002, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 7,00%   (7,00 per mille), per le    
categorie di immobili di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel Comune di Taormina. 
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COMINE DI TAORMINA 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

Proposta di deliberazione n°  15   del  19/03/2002                                
 
Oggetto:   determinazione della detrazione per le abitazioni principali ai fini del calcolo 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2002 
 
Proponenti: 
 SERVIZIO  I.C.I.                              (Rag. M.  Cilona)              _________________ 
 

Assessorato Bilancio Finanze            (Prof. M. Bolognari)         _________________ 
 
Accert.  n°_____ Liquid.n°_____  Capitolo.______           Esercizio 2002 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

D E L I B E R A R E 
 
1) di confermare per l’anno 2002, ai fini del calcolo ICI, in lit. 400.000, pari ad Euro 206,58 la 

detrazione per l’abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. n° 
504 del 30 Dicembre 1992, così come sostituito dal comma 55 della Legge Finanziaria del 
23 Dicembre 1996 n° 662; 

2) di ribadire che la detrazione di lit. 400.000, pari ad Euro 206,58 potrà essere calcolata dai 
contribuenti esclusivamente per quegli immobili adibiti ad abitazione principale così come 
stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. n° 504/92, così come sostituito dal comma 55 
della Legge Finanziaria n° 662 del 23 dicembre 1996. 

3) di dare mandato al Responsabile del servizio ICI a provvedere agli adempimenti necessari e 
utili per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente adottata deliberazione della 
detrazione per l’abitazione principale  per l’anno 2002.  
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