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Comune di Ranzo
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17
OGGETTO:
I.U.C. DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
OLMO UGO
RAIMONDI PIERO
VENTURINO SILVANO
CIARLO ANTONELLA
CALMARINI IVO
RUDASSO DIANA
SASSANO SIMONA
SIMONDO GIANNI
MAO STEFANO

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

9

0

TOTALE
Presiede il Sig.: RAIMONDI PIERO

Partecipa alla seduta il Sig. BERTONE MARINA - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IUC - Determinazione aliquote TASI anno 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento, e di aumentarla per l’esercizio 2014 fino al 2,50 per mille
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) che comprende IMU
TASI e TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/08/2014;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/8/2014 con la quale sono state
determinate le aliquote Tasi per l’anno 2014 come segue:
ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Aliquota pari al 0 per mille
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Aliquota pari a 0 per mille
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE
Aliquota pari a 0 per mille
VISTO il D.M. che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
SENTITA la discussione tra i consiglieri;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote TASI per l’anno 2015 così come segue, per far
fronte al fabbisogno a copertura degli incrementi dei costi evidenziati dalle risultanze contabili;
ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Aliquota pari al 1,00 per mille
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Aliquota pari a 0 per mille
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE
Aliquota pari a 0 per mille
VISTO il Bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione
VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
responsabile dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Procedutosi alla votazione con il seguente risultato:
Presenti 9, favorevoli 8, contrari 1 (Simondo Gianni), astenuti 0
DELIBERA
Di stabilire che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) è pari a :
ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Aliquota pari al 1 per mille
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Aliquota pari a 0 per mille
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE
Aliquota pari a 0 per mille
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs
n. 267/2000, stante l’urgenza di pubblicare le aliquote ai sensi delle disposizioni vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
RAIMONDI PIERO
____________ F.to __________

Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA
____________ F.to __________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno
29/07/2015per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA
____________ F.to __________

PARERI
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del TUel,
si attesta la regolarità tecnica del provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
Guidi Angela
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Il Responsabile Servizio Finanziario
Guidi Angela

ATTESTATO ESECUTIVITA’
(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
TUEL c. 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA
____________ F.to __________
=============================================================================

Copia conforme per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA

