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COMUNE DI PALLANZENO 

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  - COMPONENTE TASI - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BLARDONE GIANPAOLO - Presidente Sì 
2. ANSELMI MATTIA - Consigliere Sì 
3. BRIGNOLI MARCO - Consigliere Giust. 
4. BELLARDI GIAMPIERO - Consigliere Sì 
5. CANTOVA SIMONE - Vice Sindaco Sì 
6. GERVASONI PIERA ANTONIA - Consigliere Sì 
7. GUZZON DANILO - Consigliere Giust. 
8. MORA ANTONIO - Consigliere Sì 
9. PARIS ALICE - Consigliere Sì 
10. PONTA ENORE - Consigliere Sì 
11. PORRINI GIANLUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giulia Rampone il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BLARDONE GIANPAOLO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° C. del D.lgs 267/00. 
 
Pallanzeno lì  29.05.2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to: Dott.ssa Stefania Napoli        
__________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 1° C. del D.lgs 267/00. 
 
Pallanzeno lì  29.05.2015        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to: Dott.ssa Stefania Napoli 
________________________________________________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

-l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
-l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui al comma 669;  
 
-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il 
comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille;  
 
 
Rilevato che:  
con proposta  di Consiglio Comunale  del 29.05.2015 sono  determinate per l’anno 2015 le aliquote e 
detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

- aliquota 0,94% per tutti i fabbricati;  

- aliquota 0,46% per  le aree edificabili 

- aliquota 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  



- detrazione euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 
nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale;  

Rilevato che  
il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti; 
  
I servizi indivisibili del Comune e relativi costi sono i seguenti: 
 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA   33.000,00  
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                      
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  

   3.848,00 (operai) 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni         
Codice della Strada e con Fondo Sviluppo 
Investimenti)  

   5.499,00 (materiali+operai) 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
Codice della Strada)  

   1.000,00  

 
Valutato che:  
le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, a finanziamento della 
spesa corrente  risultano presumibilmente ammontare ad euro 42.858,89;  
  
Rilevato che:  
con proposta di  Consiglio Comunale del 29.05.2015 sono  determinate per l’anno 2015 le aliquote e 
detrazioni d’imposta IMU al fine di assicurare un gettito stimato di  € 105.617,33  e che con  proposta  
di Consiglio Comunale del 29.05.2015 è  istituita l’addizionale comunale all’irpef  il cui gettito 
stimato di € 40.000,00 garantisce la copertura  finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a 
pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, raccolta rifiuti 
ingombranti a domicilio,  illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 43.347,00 – come 
sotto dettagliato - non si ritiene necessario provvedere alla fissazione per l’anno 2015 di un’aliquota 
TASI superiore allo zero; 
 
Richiamati  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267,  i pareri favorevoli del funzionario del Servizio Finanziario;  



 
Visto il parere del Revisore espresso con verbale n.08 in data 25.05.2015;  
 
Con voti favorevoli espressi all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti;  

 
D E L I B E R A 

 
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2015  la seguente aliquota dell’Imposta Municipale Propria:  

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00 punti percentuali per ogni fattispecie 
imponibile.  

 
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in  € 0,00 avrebbe dovuto essere destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati che trovano comunque copertura 
finanziaria nell’ambito delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’addizionale 
comunale all’irpef:  

 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA   33.000,00  
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                      
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  

   3.848,00 (operai) 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni         
Codice della Strada e con Fondo Sviluppo 
Investimenti)  

   5.499,00 (materiali+operai) 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
Codice della Strada)  

   1.000,00  

 

Successivamente stante la necessità e l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 09, contrari zero, astenuti zero su n. 09 Consiglieri presenti e votanti 
espressi per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Sindaco Presidente,   

D I C H I A R A 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : BLARDONE GIANPAOLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Giulia Rampone 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/06/2015 al 16/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pallanzeno, lì 01/06/2015 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Giulia Rampone 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giulia Rampone 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mag-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Pallanzeno, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giulia Rampone 

 
 
 


