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COMUNE, D I LEV ICE

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n" 12 in data 23.A5.2414

O G GE T T O.. DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMLNALI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese di
MAGGIO, alle ore 19:00, presso il Palazzo Comunale sito in P.za Municipio, si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e nei termini di
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario, Signor GALLIZZI Dr. Antonio.

Il Presidente, Signor TARETTO Ernesto, in qualità di Sindaco, dichiara apertala
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri
Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, posto al numero 4
dell'ordine del giorno.

NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE

TARETTO Emesto Sindaco X
BARBIERO Nadia Consigliere X
COCINO Mauro Consigliere X
FRANCONE Monica Consisliere X
VERO Roberto Consigliere X
PELLERINO Massimiliano Consigliere X
GALLIANO Ansela Consigliere X
VERO Mario Consisliere X
ALLARIO Giovanni Consiqliere X
FRANCONE Alberto Consieliere X
FRANCONE Sabrina Consisliere X
FRANCONE Marco Consieliere X
COSTA Gianfranco Consieliere X



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI

Premesso che:

- Con proprio precedente prowedimento n. 9 assunto nella seduta odierna si è fatto luogo all'approvazione

del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'imposta unica comunale ( IUC) è composta:

escluse le abitazioni princiPali,

a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile,
b) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Atteso che si rende necessario prowedere alla determinazione delle aliquote per l'esercizio 2014 al fine di

assicurare l'equilibrio corrente del bilancio;

Ritenuto, con riferimento alla TASI ed alla luce delle seguenti considerazioni relative a:

- la situazione economico finanziaria dell'Ente;
- alle proiezioni redatte dall'ufficio tributi in merito al gettito potenzialmente derivante dalla TASI in

relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale nonché

alf incidenza degli immobili úllizzati quali abitazioni principale;

di determinare l'aliquota dello 0,0 per mille per I'esercizio 2014;

Atteso che con riferimento alla IMU la situazione economico finanziaria consente di assicurare la

peffnanenza dell'equilibrio corrente di bilancio senza incremento delle aliquote;

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica della proposta ai sensi

dell'art.49 delTUEL;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui integralmente si

confermano e richiamano, le aliquote dei tributi comunali per l'anno 2014 come segue:

A) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Aliquote:

{.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
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I

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti

^l o ooifino oinni
0,96



2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
nprfinonzp

0,40

îJ Fabbricati rurali ad uso strumentale . 0,20

Detrazioni d'imposta ( espresse in euro)

nità immobiliare adibita ad abitazione principale del

ggetto passivo 200,00

;ilffió"; fiÈii;-di-;;-il;-ilFiioi" u ventisei anni
limorante abitualmente e residente anagraficamente

B) TASI: abitazioni aliquota 0,0 per mille (zero per mille)

2) DI PRECISARE che nelle more della riclassificazione dei Comuni montani ai fini
dell'applicazione dell' Imu e della Tasi, i teneni agricoli e gli immobili strumentali all'attività
agricola non sono assoggettati alf imposta;

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, deI decreto
legislativo n. 446 del 1991, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente pror,vedimento immediatamente
eseguibile.

3)

4)

TIPOLOGiA DEGLI IMMOBILI
'imposta

Euro in



Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL CONSIGLIERE ANZIANO

/Q/.'utj-' 11?

Per I'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta Ia regolare coperlurafinanziaria, ai sensi
dell'art. I5l, 4" comma e dell'art. 153, 5o comma del D.Leg.vo n" 267/'00.

IL RESPONSABILE DEL
SERWZIO FINANZIARIO

ATTE S TATO D I PAB B LI CAZI ONE

Si attesta che copia della deliberazione viente pubblicata all'AIbo Pretorio di questo Comune per 15
giorniconsecutiviapartiredal 

3 0 
',itA6,2014 

aisensidell'art. 124delD.Leg.von"267/'00.

Lì

Li 3014A0,2014
l
}RET.

ESECUTIWTA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 131 del D.Leg.vo n" 267/2000, in data

il 3 0 illC, Z0i+ ai sensi c. 4) art. 134 det D.Leg.vo n" 267/2000;
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per I'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del


