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COMUNE DI PALLANZENO 

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'ANNO 
2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio alle ore venti e minuti zero 

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 chiusa al pubblico di Prima 
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 Sì 

4. BELLARDI GIAMPIERO - Consigliere Sì 

5. CANTOVA SIMONE - Vice Sindaco Sì 

6. GERVASONI PIERA ANTONIA - Consigliere Giust. 

7. GUZZON DANILO - Consigliere Sì 

8. MORA ANTONIO - Consigliere Sì 

9. PARIS ALICE - Consigliere Sì 

10. PONTA ENORE - Consigliere Giust. 

11. PORRINI GIANLUIGI - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giulio Gasparini 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  22.02.2016    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        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  22.02.2016    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              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.  

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29.05.2015   avente ad oggetto “Imposta Unica 

Comunale (IUC) – Componente TASI – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015” che 

stabiliva l’aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00 punti percentuali per ogni fattispecie 

imponibile; 

 



Dato atto che la legge di stabilità 2016 – art.1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n.208 – per 

contenere il livello della pressione tributaria, per l’anno 2016, sospende l’efficacia delle delibere degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 

aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

Dato atto che la sospensione non si applica alla TARI   né per gli  enti locali  che  deliberano   i  pre-

dissesto o il dissesto e il Comune di Pallanzeno non si trova in alcuna di queste situazioni; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 come modificato 
dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria – Verbale n. 04 del 19.02.2016; 

  

 

 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

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

l’esercizio 2016,   la seguente aliquota dell’Imposta Municipale Propria: 

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

imponibile; 

 

  

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 
BLARDONE GIANPAOLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giulio Gasparini 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Dott. Giulio Gasparini 
 

 
 
 
 Dott. Giulio Gasparini 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-feb-2016 
 
 

 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. Giulio Gasparini 

 

 
 


