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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: 

Rendiconto di gestione 2018. Piano di recupero del disavanzo. 
Aumento delle aliquote dell'IMU con efficacia dal 1° gennaio 
2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno 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 Giust. 
5. OPPEZZO Roberto - Consigliere Sì 
6. BOTTERO Andrea - Consigliere Sì 
7. SCAGLIOTTI Paolo - Consigliere Sì 
8. BOGLIETTI Silvia Sì 
9. OPPEZZO Marco No 
10. VERCELLOTTI Alfredo Sì 
11. SALMIN Aniello Daniele No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FARANA dr. Bartolomeo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TALPO Anna nella sua qualità di 

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



IL SINDACO 
 
 Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale adottata seduta 
stante e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto 
di gestione 2018, dandosi atto che il risultato di amministrazione al 31.12.2018 chiude con un 
disavanzo di € 92.375,39, dovuto alle motivazioni indicate nella predetta deliberazione ed 
alle quali si fa espresso rimando. 
 
 Visto il piano di recupero di tale disavanzo approvato con la medesima deliberazione, 
ai sensi dell’art. 188 del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 

Rilevato da tale piano che il disavanzo di € 92.375,39 deve essere recuperato in tre 
annualità come di seguito specificato, risultando impossibile il suo ripiano per intero nel solo 
esercizio 2019: 

 anno 2019 - ripiano di € 30.791,80 da così finanziare: 
o per € 13.593,92, attraverso la maggiore entrata derivante dall’aumento al 

6,00 per mille dell’aliquota dell’IMU per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e 
dell’aumento al 10,60 per mille dell’aliquota della stessa IMU per le 
restanti fattispecie impositive; 

o per € 7.165,78, attraverso la maggiore entrata per introiti da recupero da 
evasione tributaria; 

o per € 10.032,10, attraverso la minore spesa derivante dal completo 
azzeramento degli oneri connessi con il pagamento dell’indennità di carica 
spettante al Sindaco ed agli Assessori Comunali; 

 anno 2020 - ripiano di € 30.791,80 da così finanziare: 
o per € 13.593,92, attraverso la maggiore entrata derivante dall’aumento al 

6,00 per mille dell’aliquota dell’IMU per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e 
dell’aumento al 10,60 per mille dell’aliquota della stessa IMU per le 
restanti fattispecie impositive; 

o per € 17.197,88, attraverso la minore spesa derivante dal completo 
azzeramento degli oneri connessi con il pagamento dell’indennità di carica 
spettante al Sindaco ed agli Assessori Comunali; 

 anno 2021 - ripiano di € 30.791,79 da così finanziare: 
o per € 13.593,91, attraverso la maggiore entrata derivante dall’aumento al 

6,00 per mille dell’aliquota dell’IMU per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e 
dell’aumento al 10,60 per mille dell’aliquota della stessa IMU per le 
restanti fattispecie impositive; 

o per € 17.197,88, attraverso la minore spesa derivante dal completo 
azzeramento degli oneri connessi con il pagamento dell’indennità di carica 
spettante al Sindaco ed agli Assessori Comunali. 

 
Visto che nel contesto della su richiamata deliberazione si dà atto che, seduta stante, 

con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, si sarebbe proceduto all’aumento delle 
aliquote dell’IMU e alle variazioni conseguenti da apportare al bilancio di previsione 2019-
2021 in dipendenza dell’applicazione del disavanzo e delle misure dirette al suo 
ripianamento. 

 
Ritenuto, per quanto precede, di dover disporre in merito all’aumento delle suddette 

aliquote secondo le indicazioni contenute nel piano di recupero del disavanzo, provvedendo 
per le variazioni di bilancio di cui è sopra cenno con ulteriore deliberazione del Consiglio 
Comunale da adottarsi seduta stante. 

 
Visto, al riguardo, il vigente impianto tariffario dell’IMU così come approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2019, esecutiva ai sensi di legge. 



Atteso di dover modificare tale impianto tariffario con efficacia dal 1° gennaio 2019, 
onde aumentare al 6,00 per mille l’aliquota dell’IMU per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e aumentare al 10,60 per 
mille le aliquote della stessa IMU per le restanti fattispecie impositive. 

 
Dato atto che apportando tali aumenti l’impianto tariffario in questione diventa il 

seguente: 
 aliquota del 6,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze [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: 6 per mille; aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma 
IMU + TASI: 6,00 per mille (=/< al 6 per mille)]; 

 aliquota del 10,60 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli del gruppo 
catastale “D - immobili produttivi”, con esclusione della categoria catastale “D/10 - 
immobili produttivi e strumentali agricoli”, esenti dal 1° gennaio 2014 [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: 10,60 per mille (=/< al 10,6 per 
mille)]; 

 aliquota del 10,60 per mille per le aree edificabili [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: 10,60 per mille (=/< al 10,6 per mille)]; 

 aliquota del 10,60 per mille per i terreni (esenti da TASI); 
 detrazione per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze: € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

  
Precisato che il nuovo impianto tariffario è funzionale al ripiano del disavanzo di cui è 

sopra cenno, permettendo di recuperare nel bilancio di previsione 2019-2021 la maggiore 
entrata specificata nel piano triennale di rientro sovra indicato sul quale, come risultante dalla 
deliberazione consiliare richiamata all’inizio, è stato acquisito il parere favorevole del 
Revisore dei Conti, previsto dall’art. 188, comma 1, dianzi citato, in uno con il parere 
favorevole dello stesso Revisore in merito all’aumento delle aliquote dell’IMU di cui trattasi e 
sulle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 in conseguenza 
dell’applicazione del disavanzo e delle misure dirette al suo ripianamento, ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lett. b), punti 2) e 7), del T.U. Enti Locali più sopra citato. 

 
Dato atto della fattibilità dell’aumento delle aliquote dell’IMU per come prima indicato 

- sebbene sia trascorso il termine del 31.03.2019 stabilito per l’approvazione del bilancio 
2019-2021 - dato che, ai fini del rientro dal disavanzo, il Comune, ai sensi dell’art. 188, 
comma 1, del T.U. Enti Locali succitato, può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della L. 
27.12.2006, n. 296 che così recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”. 

 
Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla 

sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del 
Servizio Tributario l’invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e 



s.m.i. 
 
Rilevato che l’approvazione della suddetta proposta, pur rientrando nella previsione 

dell’art. 38, comma 5, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, a norma del 
quale “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e 
improrogabili”, è comunque fattibile visto che, nel caso di specie, l’urgenza e l’improrogabilità 
della sua approvazione deriva dall’obbligatorietà di ripianare il disavanzo di cui trattasi, pena 
l’avvio della procedura sostitutiva e sanzionatoria di cui all’art. 188, comma 1, del medesimo 
T.U. Enti Locali. 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 

Componente IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 11.08.2014, esecutiva ai 
sensi di legge e s.m.i. 

 
Visto che, in relazione alla proposta di cui trattasi, sono stati acquisiti: 
 i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Servizio Tributario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi di quanto previsto dal medesimo art. 49, comma 1, succitato. 

 
Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. 

 
Visto il T.U. Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 
P R O P O N E 

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

2. di stabilire, pertanto, come di seguito indicato, con valenza dal 1° gennaio 2019, 
l’impianto tariffario dell’IMU: 

 aliquota del 6,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze [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: 6 per mille; aliquota TASI applicata: 0,00 per mille; somma 
IMU + TASI: 6,00 per mille (=/< al 6 per mille)]; 

 aliquota del 10,60 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli del gruppo 
catastale “D - immobili produttivi”, con esclusione della categoria catastale “D/10 - 
immobili produttivi e strumentali agricoli”, esenti dal 1° gennaio 2014 [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: 10,60 per mille (=/< al 10,6 per 
mille)]; 

 aliquota del 10,60 per mille per le aree edificabili [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: 10,60 per mille (=/< al 10,6 per mille)]; 

 aliquota del 10,60 per mille per i terreni (esenti da TASI); 
 detrazione per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze: € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 



3. di dare atto ed approvare che l’impianto tariffario di cui al punto 2 è funzionale al
ripiano del disavanzo di cui è menzione in narrativa, permettendo di recuperare nel bilancio 
di previsione 2019-2021 la maggiore entrata specificata nel piano triennale di rientro riportato 
nella stessa narrativa. 

4. di prendere atto che sul piano di cui al punto 3, come risultante dalla deliberazione
consiliare richiamata all’inizio di narrativa, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore 
dei Conti previsto dall’art. 188, comma 1, del T.U. Enti Locali dinanzi citato, in uno con il 
parere favorevole dello stesso Revisore in merito all’aumento delle aliquote dell’IMU come 
da punto 2  e sulle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 in 
conseguenza dell’applicazione del disavanzo e delle misure dirette al suo ripianamento, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punti 2) e 7), del medesimo T.U. Enti Locali. 

5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del
Servizio Tributario, ognuno per la rispettiva competenza, ogni adempimento esecutivo 
occorrente per dare compiuta attuazione all’adottanda proposta di deliberazione, ivi incluso, 
per il Responsabile del Servizio Tributario, l’invio telematico della deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e 
s.m.i. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su estesa proposta di deliberazione. 

Dato atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti: 
 i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal

Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Servizio Tributario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi di quanto previsto dal medesimo art. 49, comma 1, succitato. 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (i Consiglieri Vercellotti Alfredo e Oppezzo 
Roberto), resi per alzata di mano. 

DELIBERA 

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

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata 
l’urgenza di procedere in merito onde adottare gli atti ulteriori conseguenti al ripiano del 
disavanzo, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, 
astenuti n. 2 (i Consiglieri Vercellotti Alfredo ed Oppezzo Roberto), resi per alzata di mano, 
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’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:  FARANA dr. Bartolomeo 

___________________________________ 

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

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 
FARANA dr. Bartolomeo 

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 125 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 03/05/2019 Il Segretario Comunale 
F.to: FARANA dr. Bartolomeo 

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: FARANA dr. Bartolomeo 

Copia di documento informatico prodotta mediante l'utilizzo di un sistema di gestione documentale
onforme alle regole tecniche vigenti che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto all'originale.

Il Responsabile del Servizio
 POLLONE Alessandra
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