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COMUNE DI TORRE BORMIDA
Prorincia dì Cuheo

VERBALE DI DELTBER,A,ZTONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15

OGGETTOT DETERMINAZIONT ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI

L'anno duemilÈquattordici, addì otto, del mese di settembre, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
consiliari' convocato dal sindaco mediante awisi scritti e recapitati a nolma di legge, si è unito in sessione
URGENTE ed in seduta PIIBBLICA di ?RIMA convocaz ione. il Consislio Comunaìe.

Sono presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il segretario comunale GALLIZZI DR. Antonio il quale proweale alla redazione del
presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, Rlzzolo ANDRIA nella sua qualità di Sinilaco. assu,re la
presidenza e dichiara aperta Ia seduta per la trattazione dell,oggetto suindicato.

Cognome e Nome Carica Pr,
RZZOLO ANDREA Sindaco x
RANUSCHIO ROBERTO Consigliere x
FONTANA ISABELLA Cons gliere x
NOVELLI LORXNZO Cons gliere x
BERTONE AIESSANDRO Cons gliere x
GONf,LLA VITTORIO Consigliere x
GAILO FEDf,RICO Consigliere x
RANAVOLO CHLdRA Consigliere x
COLOMBO GIOVANM Consigliere X

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 2



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del08/09/2014

OGGETTOI DETTRMINAZIONI ALIQUOTE TRIBUTI COMIJNAII

Premesso che:

- Con proprio precedente prowedimento n. 12 assunto nella seduta odiema si è fatto luogo
all'approvazione del regolamento per Ia disciplina dell'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla Ioro natura e valore e
I'alho collegato all'erogazione e alla ftuizione di servizi comunali:

- L'iinposta unica comunaÌe ( ruC) è composta:

> dall'imposta municipale prcpda (IMLD, di natura patrimoniale, dovùta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,

> dalla compoflente rifedta ai senizi. che si articola a sua volta:

a) nel tributo per i servizi indivisìbili (TASD, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile,

b) nella tassa sui rifiùti (TAXI), destinata a finanziare i costi del serr'izio di raccolta e smaltimento
dei fìuti, a carico dell'utilizzatore.

,{tt€so che si rende necessado prowedere alla determinazione delle aliquote per l'esercizio 2014 al fine di
assicuare l'eqùilibrio corrente del bilancio;

Ritenuto, con iferimento alla TASI ed alla Iuce delle seguenti consjderazioni relative a:
- la situazione economico finanziaria dell'Ente;
- alle proiezioni redatte dall'ufiicio tributi in merito al getlito potenzialmente derivante dalla TASI in

relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare presente sul teÌ. torio comunale nonché
all'incidenza degli irnmobili utilizzati quali abitazìoni principale;

di determinarc l'aliquota dello 0.0 per mille per l'esercizio 2014;

Att€so che con.iferimento alla IMU la siruazio[€ economico finanziaria coniente di assicurare ]a
permanenza dell'equilibrio corrente di bilancio seMa incremento delle aliquote;

Premesso che:

- Con proprio precedente prowedimento n. 12 assunto nella seduta odiema si è fatto luogo
all'approvnzione del regolamento per Ìa disciplina dell'imposta unica comunale (ruC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla ftuizione di servizi comunali;

- L'imposta unica comunale ( ruC) è composta:

> dall'imposta municipale propria (IMLD, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobiji,
escluse le abitaz ioni principali,

> dalla componente riferita ai seflizi, che si articola a sua volta:

c) nel hibuto per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
deli'immobile,

d) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a linanziare i costi del servizio di mccolta e smaltìmento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Atteso che si rende necessa o prowederc alla deteÌminazione delle aliquote pe.l'esercizio 2014 al fine di
assicurare l'equilibdo corrente del bilancio;



Ritetruto, con riferimento alla TASI ed alta luce delle seguenti consideraz ioni rclative a:- la situazione ecoùomico finanziaria dell,Ente;
- alle proiezioni redatte dall'ufficio tributi in me to al gettito porenzialmente derivante dalla TASI in

relazio[e alla consistenza del patrimonio immobiliare presente sul territorio comuna]e nonché
all'incidenza degli immobili utilizzati quaii abitazioni pdncipale;

di determinare 1'aliquota dello 0,0 per mille per l,esercizio 2014;

Atteso che con riferimento alla MU la situazione economico finanziaria consente di assicurare la
permanenza dell'equilibrio corrente di bilancio senza incremento delle aliquote;

PRESO ATTO del parere favorcvole espresso dal Segretario Conrunale, Responsabile del Servizio, ai sensi
deil'art. 49, 1' e 2' comma del TUEL;

Coll 1l]ti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni tùtte esposte in premessa che qui integralrnente si confermano e
richjamano, le aliquote deì tributi comunali per l,anno 2Ol4 come segue:

A) IMPOSTA MIINICIPAIE UMCA (IMTD

Aliquote:

{.D. TIPOLOGIA DECLI IMMORTT,I
Aliquote

%o

1 Abitazione Principd€ e relative pertinenze 0,40

2 ,{ltri fabbricati (2o casa) 0,86

3 Aree Fabbricabili 0,'ì6

Detr:rziofli d'imposta ( espresse in euro)

\.I.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detazione
I'imposta -
'Euro in
'agione

ùnua)

nità immobiliare adibita ad abitnzione principale del
rggetto passivo 200,00

2)

J)

- TASI: abitazioni aliquota 0,0 per milte (zero per mille)

DI PRECISARX che nelle morc deila riclassificazione dei Comuni montani ai fini dell.applicazione
deÌl' Imu e della Tasi, i tereni agricoli e gli immobili stlumentali all,attìvita asricola non sono
d(sopgenari all_imposra:

Dr DISPoRRE I'invio di copia della prcsente deliberazione al Ministero deli'econo,ria e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro iltermine di cui all,articoìo 52, comma 2, del decreto legislativo n. ,14;
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l,approvazione
del bilancio di previsione;

DI RtrN'DERX, con separata ed unanime votaziooe, il presente prcwedimelto immediatamente
eseguibile ai sensidell'arricolo 134 u.c. del TUEL.

4)



ll presente r erbale r iene leno e \ofioscriflo com

IL PRESIDENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(.A.rt.32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69)

Cetifico io sottoscritto Segetario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all,Albo
Pretorio {gl,sito web istituzionale di qoesto Comune, accessibile al pubblico, per 15 giomi consecutivi dal

al :.

ffi
OPPOSIZIONI:

Tone Bomida- lì

DICHL{RAZIONE DI ESECUTT\'ITA

II sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

A.TTESTA
Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno

txl dichiaratairnmediatamenteeseguibile
(art. 134. c. 4, del D.lgs. n.267 det 18.8.2000 e s.m.i.)

,ì .: , I

tl per Ia scadenza del termine di 10 giomi dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e §.q.i
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