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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 6 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI,  IMU,  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E TRIBUTI 

MINORI.           

 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta 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. PINTON DAVIDE  Sì 

3. MILANO ANTONELLO GINO  Sì 

4. MASSOCCA FRANCESCO  Sì 

5. CAMORIANO VITTORIO  Sì 

6. CAGLIANO DARIO  Sì 

7. VAILATI CHIARA  Sì 

8. GERARDI DELFINA  Sì 

9. VIVIANI VALENTINO  Sì 

10. CANNA GALLO GRAZIELLA  Sì 

11. PAIROTTO MICHELE  Sì 

12. GRUA GIANNI  Sì 

13. ANDREELLO ALBERTO  Sì 

       

       

  

Totale Presenti: 13 

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: 
Invito l’assessore Pinton a trattare il presente punto all’ordine del giorno. 
 
Pinton Davide 
Ringrazio innanzitutto Monica Giolo e Raffaella Ghigo per la loro presenza e per il 
supporto tecnico.  Pur trattandosi di conferma desidero comunque leggere il dispositivo 
della delibera viste le modifiche apportate  dal Governo alla normativa: 
 

- premesso che il comma 1, dell’art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di 

previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto D.M. primo 

marzo 2016 (seconda proroga) il Ministro ha differito dal 31 marzo 2016 al 30 

aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi 

consorzi comunali della Regione siciliana. Il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in 

via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per 

l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù 

dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 53, comma 16, L. 

23 dicembre 2000, n.388. 

- vista la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce, al comma 26, la 

sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali,  per inibire agli enti 

locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte rispetto a 

quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “ Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 

leggi regionali, e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 

sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

Visto quanto prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e 
TASI come di seguito elencato: 

TASI 
a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 

del 30 dicembre 2015: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione 

TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica 

eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). (Per 

queste unità immobiliari – categorie di lusso- nel Comune di Tronzano 

Vercellese non è comunque stata deliberata aliquota TASI); 

b) Comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: “per i fabbricati costruiti 

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta alla 0,1 per 



cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 

0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”; 

c) Comma 21: esclusione delle imposte immobiliari dei macchinari 

“imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della 

rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, 

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 

dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo.”; 

d) Comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione 

TASI (fino allo 0,8%): comma “28: Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni 

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.” (Nel 

comune di Tronzano Vercellese la maggiorazione è riferita solo alla TASI 

abitazione principale, immobili esentati); 

IMU 
 

a) Comma 10 lettera b). “Sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in 

comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa 

data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a 

condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. 

“b) al comma 3, prima della lettera a)- Legge 2014/2011, è inserita la seguente: 

“a) per unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nella stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle 

presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23;”. 

b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto 

riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli 

imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al 

suolo delle aziende. “13. A decorrere dall’anno 2016. L’esenzione dall’imposta 

municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 



2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla 

legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i 

commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.” 

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta 

municipale secondaria: “25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, è abrogato.” 

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari imbullonati. 

(vedi testo sopra riportato). 

e) Comma 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 

concordato: 53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 

comma 6 è inserito il seguente:   “6-bis. Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 

applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 

per cento”. 54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9  dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 

applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 

75 per cento” (Per il comune di Tronzano fattispecie riferibile solo all’IMU) 

Tanto premesso e  viste: 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22 luglio 2015 avente ad 

oggetto:” Conferma aliquote Imu e Tasi”. 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 luglio 2015 avente ad 

oggetto:” Addizionale comunale irpef 2015 - Approvazione regolamento e 

contestuale determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 

irpef; 

- la deliberazione della Giunta comunale n.32 del 19 aprile 2016 avente ad 

oggetto: “ Conferma tributi anno 2016. conferma aliquote imu, tasi,  addizionale 

comunale irpef e tributi minori”. 

-  

Il Presidente propone per l’anno 2016: 
A) Ai fini TASI: 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 (Legge di 

stabilità) è abolita la TASI sull’abitazione principale come sopra descritta e su 

tutti gli immobili ad essa assimilati o ricondotti dal comma 2 lett. A del 

dispositivo della deliberazione CC 19/2015 e dall’art. 5B del vigente 

regolamento Iuc – sezione Imu – approvato con deliberazione CC 8/2014, 

tranne per il punto c) dell’articolo stesso non più applicabile perché in 

contrasto con la norma di legge. 

- di confermare l’aliquota Tasi nella misura dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui al co.8 dell’art. 13 del D.L 201/2011 

- di confermare l’azzeramento della TASI per tutte le altre tipologie di immobili 

(co.2 lett.C del dispositivo di cui alla deliberazione CC 19/2015) 

- di stabilire l’aliquota Tasi nella misura dell’1 per mille da applicare ai “beni 

merce” come in premessa descritti 

 



B) Ai fini IMU 

 

- di confermare l’aliquota del 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e 

terreni, tenendo conto delle esclusioni e riduzioni  normate dalla Legge di 

stabilità 2016 e in premessa riportate; 

 

- di confermare l’aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9 nonché le relative pertinenze; 

 

- di confermare la detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone 

fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e 

dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale 

per la Casa (esenti se rientrano nei requisiti di alloggi sociali); 

 

- di confermare, ai sensi dell’art. 6.B del regolamento per la disciplina della IUC – 

Sezione IMU, l’aliquota agevolata pari al 7,6 per mille,  per i nuovi insediamenti 

produttivi, artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a nuove 

costruzioni o ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal PRGC 

e da accatastarsi nelle corrispondenti categorie catastali. Tale aliquota 

agevolata potrà essere applicata dal contribuente per i primi tre anni d’imposta. 

 

C) Ai fini ADDIZIONALE IRPEF 

- di confermare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 

all’IRPEF  nella misura dello 0,8% come previsto all’art. 3 del vigente 

regolamento, con una soglia di esenzione per redditi imponibili annui inferiori o 

pari a € 10.000,00, come da art. 4 del suddetto regolamento. 

 

Propone inoltre: 

-di dare atto che le norme regolamentari in contrasto con le nuove disposizioni di legge 

si intendono automaticamente disapplicate;  

- di confermare le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori (Imposta 

sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2016 (comma 

14 Lett. e) della Legge 208/2015)  

- 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 della sopraestesa proposta deliberativa” 

              Il Responsabile del servizio economico finanziario 
       F.to Ghigo Raffaella 
 
 
 
 
 



         
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime  parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 

Il Responsabile del servizio economico finanziario 
       F.to Ghigo Raffaella 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alberto Andreello 
Mi aspettavo una premessa  relativa a questo carattere di eccezionalità dovuto al fatto 
che abbiamo sempre approvato le tariffe dei tributi insieme all’approvazione del 
bilancio di previsione.   Capisco la situazione che si sta vivendo che impedisce di fare 
un ragionamento serio sul bilancio di previsione. E’ vero che in giunta lo schema del 
bilancio è stato approvato e ieri ci è arrivata la documentazione, però un minimo di 
spiegazione del bilancio ci è dovuta. Quest’anno cambia un po’ tutto rispetto al 2015. 
Non c’è più il patto di stabilità, è cambiata la stessa normativa che regola la 
predisposizione  del bilancio. Come facciamo a ragionare sulle aliquote senza avere 
una visione di insieme del bilancio. 
 
Sindaco 
Le tariffe sono bloccate per legge. 
 
Andreello 
È vero, ma le puoi ridurre.  Per entrare nell’argomento vorrei per esempio sapere 
perché abbiamo mantenuto la detrazione dei 200 euro per gli immobili di lusso invece 
di agevolare categorie meno abbienti. Quanto ammonta nel complesso questa 
detrazione e quanto sarebbe ammontata l’abolizione dell’Isee per la mensa scolastica? 
Questo era uno dei rilievi che volevo fare. 
 
Sindaco 
Le aliquote dei tributi vanno approvate sempre entro la data di approvazione del 
bilancio. Questa volta ci sono due sedute differenti ma l’ordine temporale di 
approvazione non cambia. Vorrei solo fare un appunto sulle esenzioni.  Si è deciso di 
abolire le esenzioni per reddito sia totali che parziali,  vengono mantenute le riduzioni 
per il secondo, il terzo o più figli. Chi ha il secondo figlio beneficia della riduzione. Si è 
deciso quest’anno di abolire l’esenzione per reddito, perché quest’anno c’è la 
possibilità di detrarre il 19% con la denuncia dei redditi per i buoni mensa. 
 
Andreello 
Finchè l’agenzia delle entrate non si pronuncia i CAF non prendono in considerazione  
questa possibilità perchè sono buoni pagati al comune e non al servizio scolastico.  Al 
momento le notizie sono queste.  Questa norma poi penalizza quelle famiglie con due 
o tre figli  che non hanno la possibilità di detrarre  perché  non pagano le imposte in 
quanto beneficiano della detrazione  per figlio a carico o coniuge a carico e quindi non 
hanno  Irpef da pagare. 
 
Pinton 
C’è una circolare dell’agenzia delle entrate che parla di mense scolastiche non di 
scuole.  Come al solito le cose non sono chiare. 
 



Sindaco 
L’altro motivo che ci ha indotti a prendere questa decisione è quello di voler mantenere 
i costi del buono mensa inalterati. L’ultimo aumento l’avevate fatto voi nel 2008. 
Bisogna tener conto anche che la stragrande maggioranza di queste famiglie hanno la 
possibilità di far mangiare a casa il loro figlio.  Per lo scuolabus invece abbiamo 
mantenuto l’esenzione totale così da non aggravare troppo la situazione economica di 
alcune famiglie. 
 
Grua 
Quanti erano i bambini che beneficiavano dell’esenzione totale? 
 
Sindaco 
35. 
 
Grua 
Qual è l’importo a vantaggio del comune. 
 
Sindaco 
Circa 6mila euro all’anno. 
 
Graziella Canna Gallo 
Ritorno al problema di metodo che è alla base di queste discussioni. Oggi siamo 
chiamati affannosamente a discutere  sulle aliquote dei tributi contestualmente 
all’approvazione del consuntivo. Una programmazione più equa e più razionale ci 
avrebbe permesso di approvare il consuntivo in un consiglio precedente e poi di avere 
a disposizione la documentazione che lei ci ha fatto avere ieri sera alle 7 meno un 
quarto per il bilancio di previsione che se non sbaglio doveva essere approvato entro il 
30 aprile  e non sarà approvato entro il 30 aprile. 
 
Sindaco 
È stato approvato in giunta il 26 aprile e poi devono esserci 20 giorni prima di portarlo 
all’approvazione del consiglio. 
 
Canna Gallo 
Appunto, sarebbe stato più  equo e razionale approvare prima il consuntivo e poi 
vederci tutte le aliquote con il bilancio di previsione. Vedo comunque che le aliquote 
sono state mantenute ai massimi livelli, anche l’addizionale Irpef  che incide sulle 
pensioni.  Non possiamo non esprimere parere negativo  proprio per la frettolosità delle 
deliberazioni in approvazione e poi perché  non si è cercato  neanche di fare uno 
sforzo minimo per ridurle in qualche settore. 
 
Pinton 
Lei ha visto il conto consuntivo. Ha visto la parte disponibile del conto consuntivo per 
cui la risposta è già li perché non si sono potute fare riduzioni. 
 
Canna Gallo  
Lei dovrebbe motivarlo meglio. 
 
Pinton 
Devo motivare un mantenimento inalterato delle aliquote? 
 
Canna Gallo 
Si poteva cercare di ridurle un po’. 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.  9, contrari n.  4 (Canna Gallo, Pairotto, Grua, Andreello)                     
astenuti n. zero,   espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D  e  l  i  b  e  r  a 
 

A) Ai fini TASI anno 2016: 

-  di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 (Legge di 

stabilità) è abolita la TASI   sull’abitazione principale come sopra descritta e su 

tutti gli immobili ad essa assimilati o ricondotti dal comma 2 lett. A del dispositivo 

della deliberazione CC 19/2015 e dall’art. 5B del vigente regolamento Iuc – 

sezione Imu – approvato con deliberazione CC 8/2014, tranne per il punto c) 

dell’articolo stesso non più applicabile perché in contrasto con la norma di legge. 

-   di confermare l’aliquota Tasi nella misura dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al co.8 dell’art. 13 del D.L 201/2011 

-  di confermare l’azzeramento della TASI per tutte le altre tipologie di immobili 

(co.2 lett.C del dispositivo di cui alla deliberazione CC 19/2015) 

-  di stabilire l’aliquota Tasi nella misura dell’1 per mille da applicare ai “beni merce” 

come in premessa descritti 

B) Ai fini IMU anno 2016: 

 

- di confermare l’aliquota del 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e 

terreni, tenendo conto delle esclusioni e riduzioni  normate dalla Legge di 

stabilità 2016 e in premessa riportate; 

 

- di confermare l’aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9 nonché le relative pertinenze; 

 

- di confermare la detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone 

fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e 

dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale 

per la Casa (esenti se rientrano nei requisiti di alloggi sociali); 

- di confermare, ai sensi dell’art. 6.B del regolamento per la disciplina della IUC – 

Sezione IMU, l’aliquota agevolata pari al 7,6 per mille,  per i nuovi insediamenti 

produttivi, artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a nuove 

costruzioni o ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal PRGC 

e da accatastarsi nelle corrispondenti categorie catastali. Tale aliquota 

agevolata potrà essere applicata dal contribuente per i primi tre anni d’imposta. 

 

 

 

C) Ai fini ADDIZIONALE IRPEF 2016: 



- di confermare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 

all’IRPEF  nella misura dello 0,8% come previsto all’art. 3 del vigente 

regolamento, con una soglia di esenzione per redditi imponibili annui inferiori o 

pari a € 10.000,00, come da art. 4 del suddetto regolamento. 

 

- di dare atto che le norme regolamentari comunali in contrasto con le nuove 

disposizioni di legge si intendono automaticamente disapplicate;  

- di confermare le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori (Imposta 

sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2016 (comma 

14 Lett. e) della Legge 208/2015)  

 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.  9, contrari n.  4 (Canna Gallo, Pairotto, Grua, Andreello)                     
astenuti n. zero,   espressi in forma palese da n. 13 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 305  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  18/05/2016 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 18/05/2016 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 

 

 

 

 


