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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 21 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E 

DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.           

 

 

L’anno duemilatredici addì dieci del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO Andrea  Sì 

2. MILANO Antonello Gino  Sì 

3. VIVIANI Valentino  Sì 

4. MASSOCCA Francesco  Sì 

5. GERARDI Delfina  Sì 

6. PINTON Davide  Sì 

7. CAGLIANO Mauro  Sì 

8. OLTOLINI Simone  Sì 

9. BOBOLA Anna Maria  Sì 

10. DI NAPOLI Ottavio  Sì 

11. DONA' Cinzia  Sì 

12. ROBERTO Enrico  Sì 

13. CARANDO Pier Angelo  Sì 

14. FERRARA Pier Luigi  Sì 

15. GRUA Gianni  Sì 

16. BONADONNA Pier Antonio  Sì 

17. BORRO Alessio  Sì 

  

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO Andrea - Sindaco 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: 
 
passa la parola all’assessore Davide Pinton: 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, 
secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare, con regolamento, le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’ individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
DATO ATTO CHE la fissazione delle aliquote è attribuita alla competenza del 
Consiglio Comunale e che le stesse debbono, comunque, essere coerenti e attendibili 
con le previsioni iscritte in bilancio; 
 
CONSIDERATO l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio 
(art. 151 – D.Lgs.267/2000); 
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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 legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 
35 la quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228. Tale modifica è stata prevista dal 
comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al 
capoverso n. 1) della lettera b di tale comma. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATI, in materia di Addizionale Comunale IRPEF: 
- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale 
all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come 
modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in 
particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 
27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 
- l’art. 14, comma 8 del d.lgs. 23 del 14/3/2011 che stabilisce che “A decorrere 
dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 
1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a 
cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso 
anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. 
Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, 
della citata legge n. 296 del 2006”. - l’art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, il 
quale dispone in via definitiva e permanente che il termine per adottare le deliberazioni 
di fissazione dell’aliquota è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione. 
- l’articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, che 
ripristina, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementare l’addizionale comunale 
IRPEF fino allo 0,8%, anche in unica soluzione ovvero consente di prevedere aliquote 
diverse a seconda degli scaglioni diversi previsti per l’IRPEF o, ancora, di istituire 
soglie di esenzione di reddito; 
 



RITENUTO, che la situazione che più garantisce gli equilibri di bilancio comunali, 
consentendo, allo stesso tempo, di tutelare le categorie più deboli è quella che prevede 
di confermare anche per il 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella 
misura di 0,4 punti percentuali  
 
RICHIAMATI, in materia di Imposta Municipale Propria: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successivamente modificato dall’art.4 del D.L.16/2012, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, la cui 
entrata in vigore viene anticipata, in forma sperimentale, all’annualità 2012 e fino al 
2014. 
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria. 
- le norme contenute nell’art. 4 del D.L.16/2012. 
- l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 
2011, il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n.3 DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art.13 del D.L.201/2011:  
a) il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
b) il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 
c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 30 
dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 
d) il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I 
comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento 
degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata; 
 



VISTO, altresì, l’art. 13, comma 12 bis, del D.L.201/2011, introdotto dall’art.4 del D.l. 
16/2012 il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 
30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
CONSIDERATO che l’ attuale normativa prevede che vada al Comune l’intero gettito 
Imu relativo alle abitazioni principali, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli e agli altri 
fabbricati, ad esclusione dei fabbricati di categoria D il cui gettito va totalmente allo 
Stato; il versamento dell’IMU sull’abitazione principale e sui terreni agricoli è stato 
sospeso sino a settembre in attesa di un riordino della disciplina dell’imposta da parte 
del Governo; 
 il Comune ha, comunque, la possibilità di modificare le aliquote e le detrazioni entro la 
data del 30 settembre; 
 
RITENUTO, nelle more delle decisioni definitive che saranno assunte dal Governo, di 
proporre al Consiglio Comunale di confermare per il 2013 le aliquote e le detrazioni già 
deliberate per l’anno 2012 con deliberazione C.C. 10/2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 14 agosto 2013; 
 
Tutto ciò premesso il Presidente propone: 

 
1) IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF,  di confermare, per il 2013 
l’aliquota unica già in essere nella misura di 0,4 punti percentuali; 

 

2) IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di confermare, per l’anno 2013 
le aliquote già in essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale 
n.10/2012, come indicate nella seguente tabella: 
  

 Abitazione principale e relative pertinenze 0,55%  

 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%  

 Tutte le altre categorie di immobili 1,06%  

 
3) SEMPRE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di  confermare, per 
l’annualità 2013, l’importo della detrazione per abitazione principale nella misura 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ossia nella misura di €. 
200,00; 
 
4) SEMPRE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di  confermare per 
l’annualità 2013, l'importo della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante 
nell’abitazione principale. 
 
5) DI DICHIARARE, previa separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 
Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 
 “Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 

   Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario 
                F.to Renata Ghigo 

 



Davide Pinton 
Considerato che da ora in poi tutti i punti trattano del bilancio, prima di iniziare il 
commento vorrei leggere una parte del documento per l’audizione al disegno di legge 
n. C1544 di conversione del decreto legge 102/2013 presentato dal presidente 
dell’ANCI a Roma il 20/09/2013, così da renderci conto in che situazione stiamo 
operando: “Negli anni dal 2007 al 2014 il contributo finanziario apportato dai Comuni al 
risanamento della finanza pubblica è stato di oltre 16 miliardi di euro, derivanti per il 45% da 
taglio di risorse e per il 55% da inasprimento del Patto di Stabilità. In particolare,  lo sforzo 
richiesto ai Comuni attraverso il Patto di stabilità interno ha costretto gli enti a fornire saldi 
positivi alla finanza pubblica, pari 4,5 miliardi di euro, con risorse che potrebbero essere 
destinate ad investimento e servizi per le comunità amministrate. 
Dal 2010 la maggior parte dei provvedimenti che hanno riguardato gli enti locali hanno disposto 
tagli alle assegnazioni statali: il decreto legge 78 del 2010 ha disposto un taglio per un importo 
pari a 2,5 miliardi di euro applicato al biennio 2011-2012, il decreto legge 201 del 2011 li ha 
ridotti di 1,510 miliardi di euro ed infine il decreto legge 95 del 2012 ha disposto un taglio 
complessivo di 2,5 miliardi di euro. 
Negli ultimi anni il contributo finanziario dei Comuni è stato di  16.177 miliardi di euro  di cui: 
taglio Monti (DL 201/2011) 1.450 milioni, taglio trasferimenti (DL 78/2010) 2.500 milioni, taglio 
spending  review (DL 95/2012) 2.500 milioni, “taglio occulto” passaggio ICI 2010/IMU 1.000 
milioni. 
Gli enti locali hanno reagito all’inasprimento della manovra attraverso la contrazione della voce 
di spesa maggiormente comprimibile, ovvero gli investimenti, tenendo comunque sotto controllo 
la spesa corrente che è in larga parte composta da impegni che il Comune è obbligato ad 
onorare, come gli stipendi ed il pagamento degli interessi sul debito. ISTAT rileva una riduzione 
della spesa per investimenti dei Comuni tra il 2007 ed il 2011 del 23% ed è prevedibile una 
riduzione pari almeno al 20% dal 2012, con effetti fortemente recessivi sull’economia locale e 
nazionale. 
Nella composizione della spesa corrente si nota un aumento della spesa sociale ed una leggera 
contrazione delle altre voci, ciò ad evidenziare come i Comuni in questa fase di crisi hanno 
fornito risposte concrete alle sempre più crescenti difficoltà socio-economiche in cui vertono i 
propri cittadini .Gli enti inoltre hanno dovuto reagire , oltre ai tagli alle assegnazioni statali e al 
risanamento dei conti pubblici, anche alle continue modifiche normative  dell’assetto tributario 
che ha generato non poca incertezza. 
A partire dal decreto legge 201 del 2011, che ha anticipato l’introduzione dell’IMU sperimentale 
al 2012, che è stato attuato in un contesto di ulteriore riduzione delle risorse effettive disponibili 
per i Comuni e di progressivo irrigidimento dei margini di manovra nella formazione dei bilanci, i 
Comuni hanno visto crescere in maniera esponenziale i disagi collegati agli elementi di 
incertezza sulle risorse. 
Giova ricordare che nel 2012 i Comuni sono stati posti nella condizione di conoscere gli importi 
provvisori da iscrivere nel bilancio di previsione, derivanti da IMU sperimentale e dal Fondo 
sperimentale di riequilibrio, solo a metà ottobre 2012. Tali importi sono stati poi ulteriormente 
rivisti, con variazioni in qualche caso significative, a maggio 2013, a consuntivi ormai chiusi.” 

 
Alle ore 21,33 esce dall’aula il consigliere Roberto. Consiglieri presenti n. 16. 
 

L’assessore Pinton prosegue: 

“La stessa strada si sta purtroppo percorrendo anche nel 2013: a metà settembre i comuni 
ancora non conoscono gli importi delle assegnazioni statali, né gli interventi in merito alla 
eventuale abolizione definitiva, per il 2013,  dell’IMU sull’abitazione principale e sulla sua 
copertura finanziaria. Inoltre, il quadro normativo che disciplina la TARES (tributo di nuova 
istituzione che va a sostituire i regimi impositivi precedenti sulla gestione e smaltimento dei 
rifiuti) continua a subire mutamenti a poche settimane dal termine per la deliberazione dei 
bilanci. 
E’ in un contesto di così elevata incertezza che gli enti locali devono operare rispondendo a 
necessità sempre crescenti dei propri cittadini. 
L’analisi dell’andamento della pressione fiscale comunale dimostra che gli enti hanno fatto 
ricorso alla leva fiscale per compensare le manovre che lo stato ha caricato sul comparto 
comunale; anzi, se si osserva l’andamento delle risorse totali comunali degli ultimi tre anni, si 



rileva che le risorse totali a disposizione del comparto mostrano una contrazione, cioè 
l’aumento della pressione fiscale locale non riesce a compensare i tagli. 
In sintesi si può affermare che lo Stato ha risparmiato i trasferimenti sostituendoli con tasse 
locali ed ha tagliato le risorse aumentando l’autonomia fiscale degli enti locali. I cittadini si 
ritrovano con un aumento della pressione fiscale locale, senza che il Comune possa tramutare 
le maggiori entrate in servizi migliori nei termini di qualità e quantità. Non si può quindi più 
prescindere da una richiesta forte da parte dell’Associazione di maggiore stabilità: non è più 
possibile svolgere le funzioni a cui sono preposti i comuni senza un quadro normativo e 
quantitativo stabile.” 
 

Si è confermata l’addizionale comunale Irpef allo 04% e  ugualmente le aliquote IMU al 

5,5% per l’abitazione principale, allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali e all’1,06% 

per tutte le altre categorie. Proprio oggi dopo un anno hanno deliberato l’acconto per 

compensare la sospensione dell’IMU sulla prima casa e sui terreni che per noi era 

molto importante. A bilancio abbiamo messo come previsto dalla legge di stabilità 

2013/2014 le entrate ad aliquota deliberata per tutti i fabbricati tranne quelli di cat. D 

perché vanno allo stato. Fino a ieri dall’inizio dell’anno, dallo stato abbiamo ricevuto 

100mila euro. Oggi sono arrivati 438mila euro cifra che si avvicina alla metà di quello 

che avremmo dovuto incassare se non avessero sospeso la prima rata.  

Pier Luigi Ferrara  

Approvo molte cose che avete detto sia tu Andrea nell’introduzione sia Davide nella 

sua relazione. Prendo atto che vi hanno messo in condizioni disastrose. Chi sta 

pagando la crisi e chi ci mette la faccia sono i comuni . Detto questo, considero però 

uno sbaglio l’aver messo al massimo l’IMU l’anno scorso perché  così loro hanno avuto 

facilità a tagliare sul federalismo. Forse dovevamo tentare qualcosa di diverso. 

Pinton 

Il problema era che il bilancio non quadrava. Infatti quest’anno abbiamo dovuto 

confermare le stesse aliquote. Non è stato un errore è stata una necessità.   

Ferrara 

Avete però spianato la strada ai tagli dello stato. Magari avrebbero tagliato 

ugualmente. 

Pinton 

Non so se avete letto, ma tutti i comuni stanno arrivando dove siamo arrivati noi  prima.  

Ferrara 

Però gli altri hanno dato un anno di fiato alla gente. 

Pinton 

Lo hanno fatto perché   avevano un bilancio diverso dal nostro. 

Ferrara 

Hanno rischiato 

 



Sindaco 

Come potevano quadrare le spese senza le entrate? Bisognava gonfiarle, ma noi non 

abbiamo ritenuto  fosse il caso.  

Renata Ghigo  

Non dimentichiamo che abbiamo chiuso il consuntivo 2011 con un disavanzo. 

Pinton 

Ed anche nel 2012 e stiamo tentando di ridurlo. Vi ricordo che prima di tutto questo, il 

disavanzo  di competenza era  meno 124mila euro, mentre con gli aumenti fatti l’anno 

scorso era positivo.  Abbiamo la Corte dei Conti che ogni anno ci dice di tenere sotto 

controllo il disavanzo di competenza. E’ proprio perché abbiamo migliorato su questo 

fronte che la Corte ci ha riconosciuto una piccola nota positiva.  

Sindaco 

Le alternative all’aumento IMU erano tre. Gonfiare le previsioni di entrata come 

qualche consorzio fa, caricare tutto sull’IMU o tutto sull’Irpef.  In qualche modo 

bisognava farlo quadrare.  

Pier Antonio Bonadonna   

Non potendo più abbassare le aliquote visto che sono al massimo, prendo atto della 

conferma.  Ritengo di non essere d’accordo con questa linea, ma questo mio 

disaccordo chiederei di prenderlo come un pungolo a trovare per il futuro alcuni spazi 

per dare un segnale. Se non si poteva fare niente oggi, non mi sento di dire: pazienza! 

Nei limiti  delle vostre possibilità e competenze vi invito e vi sprono a trovare qualche 

rivolo di possibilità per abbassare l’attuale carico fiscale degli enti locali. 

Pinton 

In questa direzione si è andati fin da subito perché abbiamo ormai il piano delle opere 

pubbliche a zero. Questo vuol dire non assumere più mutui, vuol dire ridurre le spese 

per rimborso prestiti.  Anche il bando della casa di riposo va in quella direzione per non 

pagare più ogni anno circa 150mila euro di deficit gestionale che pagano tutti i 

tronzanesi.  

        
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Carando, Ferrara, Grua, Bonadonna, Borro), 
astenuti n. zero espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
 
 
 



d e l i b e r a 
 

1) IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF,  di confermare, per il 2013 
l’aliquota unica già in essere nella misura di 0,4 punti percentuali; 

 

2) IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di confermare, per l’anno 2013 
le aliquote già in essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale 
n.10/2012, come indicate nella seguente tabella: 
  

 Abitazione principale e relative pertinenze 0,55%  

 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%  

 Tutte le altre categorie di immobili 1,06%  

 
3) SEMPRE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di  confermare, per 
l’annualità 2013, l’importo della detrazione per abitazione principale nella misura 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ossia nella misura di €. 
200,00; 
 
4) SEMPRE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di  confermare per 
l’annualità 2013, l'importo della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante 
nell’abitazione principale. 
 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Carando, Ferrara, Grua, Bonadonna, Borro), 
astenuti n. zero espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to : CHEMELLO Andrea 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 450  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  22/10/2013 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 22/10/2013 Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

SABARINO Dott. Gianluigi 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 


