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Comune di Moncrivello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.5 DEL 27/01/2017  
 

OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE  IMU E TASI PERL'ANN O 
2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di gennaio alle ore ventuno 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 pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. arch. PISSINIS MASSIMO - Sindaco Sì 
2. SANTIA' PIERO - Consigliere Sì 
3. FRANCO ANGELO - Consigliere Sì 
4. VALLERO MARILENA - Consigliere Sì 
5. MINELLA ORAZIO - Consigliere Sì 
6. FOLLIS PIER ANGELO - Consigliere Sì 
7. LAURENTI STEFANO - Consigliere No 
8. PISSINIS MICHELE - Consigliere Sì 
9. ARIAGNO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. ARIAGNO GIOVANNA - Consigliere No 
11. AIMONE ROBERTO - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. arch. PISSINIS MASSIMO assume la 

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

E’ presente l’Assessore esterno Lisco Luca 



Il Sindaco evidenzia che la Legge di Bilancio  2017  ripropone  il blocco della pressione fiscale locale già 

previsto dalla Legge di stabilità 2016  (comma  26 dell’art.1 della legge 208/2015), fatta eccezione per 

le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

 

Al termine, non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai 

voti la proposta di confermare per l’anno 2017,  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) e della TASI  negli importi previsti per l’anno 2016; 

 

Preso atto di quanto sopra espresso; 

 

Il Consiglio Comunale 

  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27/04/2016 ad oggetto: ” Modifica 

Regolamento IUC per adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015  n. 208 

(Legge di Stabilità 2016);       

 

Premesso che: 

• in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

• ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 

municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 

immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 

(ICI); 

• ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 

conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

• la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 

sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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; 

• la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Richiamate le principali novità introdotte dalla legge 208 del 28/12/2015 in materia di Imposta 

municipale propria (IMU) di  carattere obbligatorio e sono  recepite nel Regolamento comunale 

approvato con atto del Consiglio Comunale n. 06 del 27/04/2016; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione 07 del 27/04/2016 ad oggetto “Conferma aliquote e 

detrazione Imu e Tasi per l’anno 2016”;  

 

Visto il comma 42, lettera a) della Legge di Bilancio  2017 che ripropone  il blocco della pressione 

fiscale locale già previsto dalla Legge di stabilità 2016  (comma  26 dell’art.1 della legge 208/2015);  

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296,  

 



Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,  

 

Richiamato il comma 9 dell’articolo 64 del DDL il quale differisce il termine per l’approvazione del 

Bilancio 2017/2019 al 28 febbraio 2017, successivamente prorogato al 31 marzo 2017 con il D.L. 

244/2016; 

 

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del  Responsabile 

del Servizio, 

 

         F.to Sara Tibi 

        __________________  

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

astenuti   due (Ariagno Giovanni, Aimone Roberto) 

consiglieri votanti sette 

voti favorevoli  sette   

voti contrati  nessuno                

  

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TASI deliberate per l’anno 2016 con atto  

del Consiglio Comunale n.07 del 27/04/2016; 

  

Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione espressa in forma palese 

astenuti   due (Ariagno Giovanni, Aimone Roberto) 

consiglieri votanti sette 

voti favorevoli  sette   

voti contrati  nessuno               

         

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’articolo 134 del dlgs 267/2000. 

 



Del che si è redatto il seguente verbale 
Il Sindaco 

F.to : arch. PISSINIS MASSIMO 
 

___________________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
___________________________________ 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N_56_ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09/02/2017 al 24/02/2017 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 09/02/2017 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi  
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 08/02/2017 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data 27-gen-2017  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


