
C O M U N E   D I   G R O N D O N A
(Provincia di Alessandria)

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ORIGINALE

   N.   10     del   30  LUGLIO 2015,     ore   19,30  

OGGETTO:
TASI DETERMINAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA  2015

Nella  sala  delle  riunioni  sono  stati  convocati  i  componenti  del  Consiglio  Comunale  in  sedutastraordinaria di PRIMA convocazione.
Fatto l’appello risultano :

presenti i Signori:                  assenti i Signori:            01 Silvio BARBIERI 
02 Silvia GUALTIERI                                           03 Simona PIRAS 
04 Alfio BOTTARO05 Giulio Angelo GHEZZI 06 Flavio Amedeo PRATOLONGO
07 Fabio LAZZARI08 Fabrizio TOMAGHELLI
                                                                          09 Manuela GAVIGLIO10 Umberto BAGNASCO 

totali presenti n.    9                      totali assenti n.   1

Assiste alla seduta il Segretario.
Riconosciuto  legale  il  numero degli  interventi,  il  Presidente inizia  a trattare  l’argomento  posto
all’ordine del giorno.



CC n. 10 del 30.07.2015    TASI DETERMINAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA  2015

IL PRESIDENTE
ricorda che il tributo sui servizi indivisibili (Tasi)  è stata istituita dalla legge di stabilità per il 2014.
Si sofferma sugli elementi principali del tributo ed espone la proposta di confermare aliquote pari azero anche per il 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto premesso.
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014), contenente disposizioni in
materia di Imposta Unica Comunale (Iuc).
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta stessa 
Visti  i  dati  disponibili,  relativi  alla  consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel territorio
comunale, delle categorie catastali, dei valori relativi.
Vista la proposta di  determinare le aliquote della Tasi per poter ottenere risorse necessarie al
mantenimento degli equilibri di bilancio
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali.
Visto  il  parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  Serviziofinanziario.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. L’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) viene confermata nel modo  seguente:
abitazione principale e tutte le altre tipologie di immobili  0,0  per mille anche per il 2015.

2. Di  dichiarare con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggisull’ordinamento degli Enti Locali);



Parere sulla regolarità tecnica della procedura: favorevole
Grondona, 28.07.2015

                                     Il Responsabile del Servizio
                        Susi Pavese

Ai sensi dell'art. 153 del TUEL si approva il visto di regolarità contabile..Grondona, 28.07.2015

                Il Responsabile del Servizio                                                                    Susi Pavese



originaleQuesto  verbale viene così sottoscritto

    IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO
             (Geom. Silvio Barbieri)                                           (Dr. Mauro Ponta)

n.       registro pubblicazioni

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni dal                                     
al      
Contro di essa non sono pervenute opposizioni.

IL MESSO COMUNALE       IL  SEGRETARIO     (Pietro Acerbo)                                                              (Grosso D.ssa Gabriella)                   

________________________________________________________________________

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
con il giorno  

Lì, _
IL SEGRETARIO    (Grosso D.ssa Gabriella)

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativoGrondona,                                                                             Il funzionario incaricato 


