
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 34 del  06/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno 2015, addì  sei, del mese di luglio alle ore 19:00, nell'apposita sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X
GESTI MORENO Consigliere X
FINI MANUELA Consigliere X
PICCININI LAURA Consigliere X
PAOLO MICHELE Consigliere X
SETTI ADRIANO Consigliere X
PIGA PATRIZIO Consigliere X
MOLINARI RENATA Consigliere X
BULFARINI MARCELLA Consigliere X
ZIRONI DANIELE Consigliere X
CHIOSSI ALESSIO Consigliere X
PASSERINI PATRIZIA Consigliere X
BOCCA GIORGIO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 2

Assiste   il  Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia Giannetti,  il  quale provvede alla redazione del
presente verbale.

IL SINDACO, Dott.ssa Maurizia Rebecchi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: PAOLO MICHELE, CHIOSSI ALESSIO,
BOCCA GIORGIO



n. 34 del 06/07/2015

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 08.04.2014 con la quale venivano deliberate le
aliquote TASI  per l’anno 2014;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con atto di consiglio n. 3
del 08/04/2014;

Evidenziato che per l’anno 2015 il fabbisogno dell’Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme
la detrazione e l’aliquota deliberate con propria deliberazione n. 4 del 08/04/2014:

Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie
A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, 

Ritenuto  pertanto  di  riconfermare  le  detrazioni  in  base  alle  rendite  catastali  delle  abitazioni  e
relative pertinenze come da tabella:

RENDITA CATASTALE ABITAZIONE E PERTINENZA DETRAZIONI
Da 0 a 300 € 100

DA 301 a 400 € 60
DA 401 a 500 € 20

Visto  che  le  misure  sopraindicate  consentono  di  ottenere  un  gettito  necessario  a  garantire  gli
equilibri di bilancio;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria, rag.
Lidia Mazzi, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Zironi, Chiossi, Passerini, Bocca) nessun contrario resi in forma
palese;

D E L I B E R A

di riconfermare per l’anno 2015 l'Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali diverse da
quelle  di  lusso  di  cui  alle  categorie  A/1  A/8  A/9  e  relative  pertinenze  ivi  comprese  le  unità
immobiliari ad esse equiparate, 

di riconfermare le detrazioni in base alle rendite catastali delle abitazioni e relative pertinenze cone
da tabella:

RENDITA CATASTALE ABITAZIONE E PERTINENZA DETRAZIONI

Da 0 a 300 € 100
DA 301 a 400 € 60

DA 401 a 500 € 20

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.
13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;



Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli 7, astenuti 4 (Zironi, Chiossi,
Passerini, Bocca) nessun contrario, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Giannetti

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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