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Regione Piemonte Provincia di Vercelli

COMUNE DI PERTENGO 
Via A. Burocco, 28 – 13030 PERTENGO 

Deliberazione n.12 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

TASI. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 
2015.           

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di luglio alle ore nove e minuti zero nella sala 
delle adunanze del Comune di Pertengo, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente

1. TALPO Anna - Sindaco Sì 
2. BROGGI Elsa - Consigliere Sì 
3. ROVATTI Giuseppe - Consigliere Sì 
4. FERRARIS Francesca - Consigliere Sì 
5. OPPEZZO Roberto - Consigliere Sì 
6. BOTTERO Andrea - Consigliere Sì 
7. SCAGLIOTTI Paolo - Consigliere Sì 
8. BOGLIETTI Silvia Sì 
9. OPPEZZO Marco Sì 
10. VERCELLOTTI Alfredo Sì 
11. FRANCO Giuseppina Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora TALPO Anna nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



Premesso: 
� che con deliberazione consiliare n. 20 del 11.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.). Componente TASI”, nel testo ivi allegato quale parte integrante e 
sostanziale; 

� che la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati 
inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, 
n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214; 

� che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza 
alcun rilievo; 

� che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448. 

Rilevato: 
� che la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha mantenuto invariata 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta dall’art. 1, commi 
639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii., e costituita dalle tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 

� che, conseguentemente, occorre procedere per la determinazione delle relative 
aliquote per l’anno 2015, limitatamente alle componenti IMU e TASI, perché la 
componente TARI è direttamente disciplinata e riscossa dall’Unione di Comuni 
Coser Bassa Vercellese, alla quale aderisce il Comune, che ha in carico, per 
disposizione statutaria, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Ritenuto, quindi, di doverne disporre col presente atto in merito all’adozione delle 
aliquote della TASI per l’anno 2015, avendo già provveduto per le aliquote dell’IMU con la 
precedente deliberazione adottata seduta stante e dichiarata immediatamente eseguibile. 

Vista, al riguardo, la manovra finanziaria proposta dalla Giunta Comunale per il 
triennio 2015/2017 - contenuta nel bilancio previsionale 2015, nel bilancio pluriennale e nella 
relazione previsionale e programmatica 2015/.  

Dato atto: 
� che la suddetta manovra, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare i 

programmi di spesa e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi resi dal 
Comune, presuppone, in materia di TASI, l’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni indicate nel punto 2 della sottostante proposta di deliberazione, definite 
in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 
147 e ss.mm.ii. e dal regolamento IUC, componente TASI, più sopra citato; 

� che l’entrata derivante dalla suddetta Imposta è anche indispensabile a garantire 
l’equilibrio economico ed il pareggio finanziario conseguiti dai succitati documenti 
contabili e programmatici del triennio 2014/2016. 

 Considerato di doverne disporre l’adozione del suddetto impianto tariffario che, 
rispetto a quello vigente lo scorso anno (vedasi deliberazione consiliare n. 22 del 
11.08.2014, esecutiva ai sensi di legge), diminuisce l’aliquota dal 3,30 per mille al 2,5 per 
mille, mentre mantiene uguale la detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze e ripropone l’azzeramento dell’aliquota, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. n. 
147/2014, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché 
per le aree edificabili e per le abitazioni principali delle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9. 

Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 



di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento. 

Visto che, per l’anno 2015, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione 
del bilancio di previsione è stato differito al 30.07.2015, ai sensi di quanto previsto dal 
Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015. 

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del 
contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale è stato 
acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, 
comma 1, lett. b), punto 7), del TU. Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 

 Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione. 

2. di adottare, pertanto, come di seguito indicato le aliquote e le detrazioni della TASI 
2015: 

� immobili adibiti ad abitazione principale, categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7 e relative pertinenze: aliquota del 2,5 per mille (verifica rispetto del vincolo di 
cui all’art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013: aliquota massima consentita per 
l’anno 2015: 2,5 per mille + eventuale maggiorazione dello 0,8 per mille da 
destinare al finanziamento delle detrazioni); 

� azzeramento dell’aliquota, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. n. 147/2014, 
per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché 
per le aree edificabili e per le abitazioni principali delle categorie catastali da A/1, 
A/8 e A/9 [verifica rispetto del vincolo di cui all’art. 1, comma 677, della L. n. 
147/2013: aliquota massima consentita per l’IMU al 31.12.2013: 10,6 per mille; 
aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma IMU + TASI: altri fabbricati 10,1 
per mille (=/< al 10,6 per mille); aree edificabili 9,6 per mille (=/< al 10,6 per 
mille)]; 

� detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze: la detrazione è 
applicata sul valore della rendita catastale nella misura di € 150,00 (€ 
centocinquanta/00);  

� servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI, anche in 
quota parte: 



DESCRIZIONE
quota trasferita 

Unione

quota 

comunale
TOTALE

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4.050,00€            11.000,00€     15.050,00€     

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2.908,88€            €                 2.908,88€       

SPESE MANUTENZIONE STRADE 1.322,22€            €                 1.322,22€       

QUOTA PARTE SPESE P.S.E VIGILANZA 7.270,29€            €                 7.270,29€       

TOTALE 15.551,39€          11.000,00€     26.551,39€     

3. di dare atto che il suddetto impianto tariffario entra in vigore dal 1° gennaio 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 Udita la relazione nel merito esposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico 
e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000. 

Udito l’intervento del Consigliere Vercellotti il quale si dichiara contento che si abbassi 
l’aliquota anzi, fosse per sé, abolirebbe la tassa. 

Udito l’intervento del Sindaco il quale ricorda che non è propria facoltà abbattere 
totalmente l’imposta ma al contempo evidenzia come, qualora si verificassero le condizioni, 
la si ridurrà. 

Visto che la stessa proposta è corredata col parere favorevole reso dal Revisore dei 
Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo 
D.lgs. 

 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri: Vercellotti, Franco e 
Marco Oppezzo) resi per alzata di mano. 

DELIBERA

 di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal 
Sindaco. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri: Vercellotti, Franco e 
Marco Oppezzo) espressi palesemente 

DELIBERA 

 Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale ex art. 134, comma 4, 
del D.lgs n. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
F.to:  TALPO Anna 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  MICHELONE Claudio 

___________________________________ 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 
MICHELONE Claudio 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – Art. 32, commi 1e 5, della L. 18/06/2009, n° 69) 

N 140 del Registro Pubblicazioni 

Si certifica che copia informativa della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Pertengo, lì 24-lug-2015 Il Segretario Comunale 
F.to: MICHELONE Claudio 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo 

riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di 

legittimità o di competenza 

Pertengo, lì _________________________ Il Segretario Comunale 
F.to: MICHELONE Claudio 


