
ORIGINALE

COMUNE DI TORRE BORMIDA
Pnvincìa di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSICLIO COMUNALE
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COML]NALI

L'anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di gennaio, alle ore 19:30 nelh sala delle adunanze
consiliari, convocato dal sindaco mediante awisi scrirti e recapitati a norma di legge. si è riunito in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di pRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il se$etario comunale GAr,LrzzI DR. Antoùio il quale prowede alla rcdazione deÌ
presente verbale..

Essendo legale il numerc degli intervenuti, RIZZOLO ANDREA nella slta qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la hattazione deÌl,oggetto slrindicato.

Cognome e Nome Crricà Pr.
RIZZOLO ANDREA Sindaco x
R{NUSCHIO ROBERTO Consigliere x
FONTANA ISABELLA Consiglierc x
NOIDLLI LORXNZO Consigliere X
BERTONE AIESSAM)RO Consigliere x
GONELLA llTTORIO Cons gliere X
GALLO FEDERICO Cons gliere x"
RÀNAVOLO CHIAR{ Consiglìere x
COLOMBO GIOVANNI Cons gliere X
GALLO FABRIZIO Cons gliere X
BERTONE GIULIO Consigliere x

Totale Presenti: 8

Iotale Assenti:



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del29/01/2015

OGGETTO: DETtrRMINAZIONE ALIOUOTE TRIBIITI COMT]NALI

IL CONSIGLIO COMLI}IALE

Premesso che:

- Con deliberazione CC n. 12 h data 08.09.2014 si è fatro lùogo ali'approvazione del regolamento per la
disciplina dell'imposta unica comunale (ruC), che si basa su due presupposti impositivi. uno costitùito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali;

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

> dall'imposta municipale propria (IMLI), di natura patrimoniale, dowta dal possessore di immobiÌi,
escluse le abitaz ioni principali,

! dalla componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta:

a) nel tributo per i se izi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che delltdilizzatore
dell'immobile,

b) nella tassa sui fiuti (TARI), destinata a finanziare ì costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiùti. a carico dell'rtilizaato.e.

Atteso che si rende necessario prowedere alla deteminazione delle aliquote per I'esercizio 2015 al fine di
a-iiculare l equilibrio correnre del bilancio.

Ritenuto, con rife mento alla TASI ed alla luce delle seguenti considerazioni relative aj
- la sitùazione economico fmanziaria dell'Ente;
- alle proiezioni redatte dall'utlicio t buti in merito al gettito potenzialmente delivante dalla TASI in

relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare presente sùl te itorio comunale nonché
all'incidenza degli immobili utilizzati quali ab itazioni prìncipale;
di determinare l'aliquota dello 0,0 per mille per I'esercizio 20l5;

,A.tteso che con riferimento alla IMU la situaziofle economico firanziaria consente di assicurare la
pemanenza de11'equìlibrio coÌ:rente di bilancio senza incremento delle aliquote;

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica della proposta ai sensj
dell'art. 49 del TUEL;

Con voti ùnanimi legalmente esprcssi,

DEI,IBERA

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui integralmente si confemano e
richiamano, le aliquote dei tributi comunaliper l'anno 2015 come segue:



,{) IMPOST,{ MUNICIPALE L]NICA (IN{LT)

Aliquote:

nità immobiliare adibita ad ÈbitBzione principale del
passivo

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

200,00

2) DI PRXCISARX che come stabilito con Decreto Legge n. 4/2015 del 24 gennaio 2015, a decorere
dall'anno 2015, applicabile anche per l'anno 2014, I'esenzione dall,imposta municipale propria (IMU)
prcvista dalla lettera h) del comma I dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coitivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di
cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall,ISTAT;
b) ai teneni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduto e condotti dal coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all,ar1. I del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previderra
ag cola, ubicati nei comuni classificati parzialmelte montani di cui allo stesso elenco ISTAT;
L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lett. b), nel caso di concessione degli stessi in
comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori ag coli professionali di cui all,art. 1 del D.Lgs.
n. 99 de1 2004, iscritti nella previde za agricola

DI DISPORRX l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell,economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'afticolo 52. comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997. e comÙnque entro trenta giomj dalla data di scadenza del termine previsto per l,approvazione
del bilancio di previsione;

DI REN'DERX, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente
eseguibile.

3)

1)

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote o/oo

1 Abitazione Principale e relative perti[enze 0,40

2 Altri Fabbricati 0,86

Aree Fabbricabili 0,7 6

Detrazioni d'imposta ( espresse in euro)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

one annua)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRSSIDENTE IL SEG
LO

RETERTO DI PI]BBLICAZIONE
(4rt.32, comma 1! della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segetado Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all,Atbo
Pretorio del sito web istituzionale diquesto Comune, accessibile al pubblico, per 15 giomi consecutivi dal
23-feb-2015 al 10-mar-20 1 5.

OPPOSZIONI:

Tone Bormida, lì 23-feb-2015

Èf/,*,
DICHI,{RAZIOI\E DI ESECUTIVIT.À.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto ilD.Lgs l8/08/2000, n.267 e s.m.i.,

ATTESTA
Che la presente deliberMione:
- è divenuta esecutiva il giomo :gbrhos

txl dichiarataimmediatamenteeseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 26? del 18.8.2000 e s.m.i.)

tt per la scadenza del termine di 10 giomi dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.)


