
ORIGINALE

COMUNE DI TORRE BORMIDA
Provitcia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMI]NALE,

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016

L'anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19i30 nella sala delÌe adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante awisi scritii e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PLIBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GALLIZZI DR, Antonio i1 quale provvede alla redazione del
Presente verbale..

Essendo legale il numero degli inteneouti, RIZZOLO ANDREA nella sua qualità di Silrdaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la tuattazione dell'oggetto suindicato.

N

Cosaome e Nome Carica Pr.
RIZZOLO ANDREA Sindaco x
RÀNUSCHIO ROBERTO Consigliere x
FONTANA ISABEI,I,A Consigliere X
NOWLLI LORXNZO Consigliere x
BERTONE ALESSANDRO Consigliere x
GONELLA VITTORIO Consigliere x
GALLO FEDERICO Consigliere X
RANAVOLO CMARA Consigliere x
BOSCHIAZZO ANGELO Consigliere x
GALLO FABRIZIO Consigliere x
BERTONE GIIJILIO Consigliere x
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Totale Assenti: 4



Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del2lll2l2015

OGGETTO: DETERMINÀ.ZIONE AIIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016

PRXMESSO CHE:

- Con proprio precedente prowedimento n. 12 assunto in data 08.09.2014 si è fatto luogo all'approvàz ione
del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (ruC), che si basa su due presupposti
imposìtìvi, uno costituito dalpossesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruìzione di servizi comunali;

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

> dall'imposta municipale propria (IMLr), di natura patrimoniale, do1Ìlta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,

> dalla componeflte riferita ai servizi, che si articoÌa a sua volta:

a) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei dfiuti, a carico dell'utilizzatore.

Atteso che si rende necessario prowedere alla determinazione delle aliquote per l:esercizio 2016 al 6ne di
a.sicurare,'equilibrio corenle del bilancio:

ATTISO che con dferimento alla IMU la situàzione economico finanziaria consente di assicurarc ]a
peÌrnanenza dell'equilibrio corrente di bilancio senza incremento delle aliquote;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segreta o Comunale, Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49, 1' e 20 comma del TUEL:

CON VOTI unanimi legalmente espressi:

DfLIBf,RA

1) DI DETf,RMINARE, per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui integÉlmente si confermano e
richiamano. le aliquote deitributi comunali per l'aDno 2016 come seguel

A) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. (IMLT)

Aliquote:

{.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote

9;.

1 Abitaziole Principale e relative pertin€nze Cat. A1 - A8 0,40

2 Altri fabbricÈti (2o casa) 0,86

l ,A.ree Fabhricabili 0.7 6



Detrazioni d'imposta ( espresse in eu.o)

immobiliare adibita ad abitazio e principale
passivo (Solo per la Cat Al - A8)

TTPOT,OGTA DEGI,T TMMOBTT,T

'imposla

2) DI PRECISARE che nelle more della riclassificaz ione dei Comuni montani ai fini delJ'applicazione
dell' IMU, i terreni agricoli e gli immobili strumentali all'attivirà agricola non sono assoggettati
all'imposta;

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

DI RXNDERX, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134 ù.c. del TUEL.

3)

4)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come sègue:

IL PRXSIDENT IL SEG

REFERTO DI PIIBBLICAZIONE
(Art.32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69)

Certifico io sottoscritto Se$etario Comunale che copia del presente verbale vjene pubblicata all,Albo
Pretorio del sito web istituzionale di questo Comùne, accessibile al pubblico, per 15 giomi consecutivi dal
07-gen-2016 al 22-gen-201 6.

OPPOSZIONI:

Tone Bormida, lì 07-gen-2016

Il sottoscrifto Segretado Comunale, visti gliattì d'ufilcio,
Visto il D.Lgs l8/08/2000, n. 267 e s.m.i..

ATTESTÀ
Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecuriva il giomo 21l1212015

lxl dichialataimmediatamenteeseguibile
(art. 134. c.4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

DICHIARAZIONN DI F,SF,

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


