
 1 

COMUNE  DI  VESPOLATE 
Provincia di Novara 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 04 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016 

 

L’anno duemilasedici addì nove del mese di giugno alle ore 18.30, nella sala riservata alle riunioni, 

regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, 

si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale, risultano: 
                        

      Presenti Assenti  

Migliavacca Pierluigi Sindaco  X  

Volta Gianluca  Consigliere  X  

Farruggia Antonino Consigliere   X  

Cassetti Romina Consigliere  X  

Scuotto Francesca Consigliere  X  

Andria Pantaleone Consigliere  X  

Giacomelli Claudio Consigliere  X  

Chiarani Michele Consigliere  X  

Molinari Davide Consigliere  X  

Baldo Gabriele Consigliere  X  

Bazzani Giovanni Consigliere  X  

      

  Totali 11  

 

 

 

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno la Sig.ra Enrica Gandini. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ingrassia Guido. 
 
 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Sig.Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 2 

 

Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G. e che si allega alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). 

 

Cede a tal proposito la parola all’Assessore delegato e Consigliere del Gruppo di maggioranza “Il nostro 

paese” Sig. Gianluca Volta, il quale illustra la proposta, citando la legge finanziaria 2016 

 

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza “Insieme per migliorare” Sig. Giovanni 

Bazzani, il quale, dichiara che il suo voto sarà contrario in quanto la proposta non è stata discussa in 

apposita Commissione, che continua a non essere istituita. 

 

Il Cons. Baldo annuncia dichiarazione di voto contrario 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, per quanto di rispettiva competenza dai Responsabili dei Servizi e contenuti nella 

proposta in O.d.G. allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A); 

 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale; 

 

Visto il T.U.E.L. 267/2000 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bazzani Giovanni) e (Baldo Gabriele) su n. 11 Consiglieri presenti 

e n. 11 votanti, 

   

DELIBERA 

 

1. Di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla legge, con efficacia 

dal 1° gennaio 2016: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti come dal seguente schema 

Imposta Municipale Propria  - IMU 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

6,00  per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili e terreni 

agricoli 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota agevolata in caso di comodato gratuito di immobili a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale   

6,00 per mille 

 

 

2. di confermare la detrazione per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica destinati 

ad abitazione principale e non qualificati come alloggi sociali. 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
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3. di azzerare, ai sensi dell’art. 1 comma 676 L. 147/2013, così come modificato dal comma 14 dell’art. 1 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, nelle more di eventuali diverse esigenze di bilancio, l’aliquota 

della TASI per tutti gli immobili ad eccezione di quelli riferiti ad immobili censiti in cat. D10, la cui 

aliquota è pari a 1,00 ‰ 

 

4.di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 

di norme statali in merito; 

 

5.di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

6.  di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

Successivamente con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 11 voti favorevoli,  n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL D.lgs. n. 267/2000. 

 

============== 
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Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

             IL SINDACO                         IL SEGRETARIO  COMUNALE 

         f.to       Pierluigi Migliavacca                          f.to         Dott. Ingrassia Guido  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale: 

 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

lì________________      

 

                  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutiva, a partire dal: ______________ 

 

           

Lì                                                                                IL MESSO COMUNALE 

                                     Fabrizio Munaron 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T Á 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs  267/2000 ss.mm.ii. 

 

 decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 

___________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3,  D.lgs  

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

Vespolate, lì ________________ 

                                                                                                          

Il Segretario Comunale 


