COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
Città Metropolitana di Torino
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37

OGGETTO :
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) E DELLA TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
COGNOME e NOME
TOLA LIVIO - Sindaco
GUGLIELMETTO SILVIA - Vice Sindaco
BARUZZI VINCENZO - Assessore
CLEMENTE IRENE - Assessore
VACCHIERO RICCARDO - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
No
Sì
4
1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TOLA LIVIO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) E DELLA TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO
2017
LA GIUNTA COMUNALE

-

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;

-

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

-

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

-

Con voti unanimi espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.
Attesa l’urgenza di quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli,
dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per effetti
dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 21/02/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) E DELLA TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO
2017
L’ASSESSORE AL BILANCIO
RICHIAMATO l’art 27 comma 8 della Legge n. 448 del 23.12.2001, il quale ha sancito il principio
secondo cui il termine per deliberare “le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi
pubblici …[omissis]… sono fissati entro la data di deliberazione del bilancio di Previsione”;
PRESO ATTO che con l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 è stato differito al 31 marzo
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
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;
RICHIAMATI i seguenti atti:
− Deliberazione di Consiglio n. 33 del 08.08.2014, esecutiva, ad oggetto: “Determinazione
aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – anno 2014”;
− Deliberazione di Consiglio n. 20 del 24.07.2015, esecutiva, ad oggetto: “Conferma aliquote e
detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) – anno 2015”;
− Deliberazione di Consiglio n. 35 del 08.08.2014, esecutiva, ad oggetto: “Determinazione
aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – anno 2014”;
− Deliberazione di Consiglio n. 21 del 24.07.2015, esecutiva, ad oggetto: “Determinazione
aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – anno 2015”;
VISTO l’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di confermare, per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria
(I.M.U.).
2. Di confermare, per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili
(TASI).
***

Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione
sopra esposta.
Borgofranco d’Ivrea, 21/02/2017
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
Vincenzo BARUZZI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della deliberazione sopra esposta.
Borgofranco d’Ivrea, 21/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
Vincenzo BARUZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione sopra esposta.
Borgofranco d’Ivrea, 21/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
D.ssa Raffaella DI IORIO

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(F.to TOLA LIVIO)
L’ASSESSORE COMUNALE
(F.to Vincenzo BARUZZI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO)

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al
n. ________ per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/03/2017 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì

07/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO)
________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’elenco della deliberazione adottata nella seduta del 21/02/2017 viene data
comunicazione oggi 07/03/2017 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.
125 - comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì

07/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO)
________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data _________________________
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000);
in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO)
__________________________

