COMUNE DI TRICERRO
PROVINCIA DI VERCELLI
DELIBERAZIONE N.16 DEL 29/07/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C.N.25 DEL 01/04/2016 “ALIQUOTA T.A.S.I.”

L’anno Duemilasedici addì ventinove del mese di luglio alle ore 12,25 nella Sala Consigliare.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge vengono oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Presente
Assente

SI

1) BORGOGNA EZIO

SI

2) BORGO CARLO

SI

3) OPPEZZO ROSSELLA

SI

4) DEMARTINI GIOVANNI BATTISTA

SI

5) LENTINI ROBERTO

SI

6) VITTONE MARIO

SI

7) VENERA MORENA
SI

8) PAVESE VERONICA
SI

9) ABATE ANTONELLA

SI
10) LUPANO MAURO
SI

11) MAIN RICCARDO

TOTALI

8

3

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Veloce Dott.Guido, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Borgogna Ezio assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 6 dell’ordine del giorno

IL PRESIDENTE

Richiama la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01.04.2016 avente per oggetto:
“Determinazione delle aliquote tributarie alla T.A.S.I per l’anno 2016”;
Richiama la deliberazione consiliare n. 10 del 29.04.2016 avente per oggetto:” Esame ed
approvazione del bilancio di previsione 2016 e triennale 2016-2018”
Dato atto che la deliberazione della Giunta Comunale n.25/2016 è stata pubblicata regolarmente
all’albo pretorio comunale on line e, in seguito a ciò, il Ministero delle Finanze comunicava al
Comune di Tricerro che, alfine della propria validità, la medesima deve essere ratificata dal
Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto necessario ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2016 e rendere
valide le seguenti aliquote T.A.S.I. per l’anno 2016:
-

esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze;
esclusione “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”;
esclusione per aree fabbricabili;
aliquota per immobili classificati nella categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”): 1,75 x mille;
aliquota per fabbricati rurali strumentali alle attività agricole: 1 x mille;

Visto l’art.49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
Di ratificare, per i motivi citati in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2016 e
rendere valide le aliquote T.A.S.I. per l’anno 2016:
esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze;
esclusione “ dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”;
esclusione per aree fabbricabili;
aliquota per immobili classificati nella categoria A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”): 1,75 x
mille;
aliquota per fabbricati rurali strumentali alle attività agricole: 1 x mille;
Di inviare copia della presente deliberazione al MEF;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile dei Tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere.
Parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000 e s.m.i. e delle disposizioni previste dal regolamento sui controlli interni: PARERE
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Vittone Mario
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art.49del D. Lgs 267/2000;
Con voti n. 6 favorevoli, n. 2 contrari (Abate, Main) n. 0 astenuti palesemente espressi;

DELIBERA
Di accogliere e approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n.6 favorevoli, n.2 astenuti ( Abate, Main),n. 0 contrari palesemente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Borogna Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giudo Veloce

Nr. _151_______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo
pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18 giugno 2009 n.69
Tricerro, li 02/08/2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Defilippi Aldo

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giudo Veloce

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tricerro, 02/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giudo Veloce

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Atto esecutivo in data 29/07/2016 , ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giudo Veloce

