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

 

 
Deliberazione n.3 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: 

IMU. Aliquote anno 2019. Approvazione proposta formulata dalla 
Giunta Comunale.           

 
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo 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 Sì 
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: 9 
Totale Assenti: 2 

 
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 
 

Premesso: 
 che con deliberazione consiliare n. 19 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 IMU”, 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; 

 che, dopo la sua entrata in vigore, lo stesso regolamento è stato poi modificato 
con deliberazione consiliare n. 11 del 11.07.2015, esecutiva ai sensi di legge. 

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

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, commi 
639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., costituita dalle tre componenti 
IMU, TASI e TARI; 

 che la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato invece delle 
modifiche alla disciplina delle componenti IMU e TASI della IUC, lasciando 
invariata la componente TARI; 

 che, per ciò che concerne l’IMU, le novità introdotte con la suddetta legge di 
Stabilità 2016 hanno carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la 
necessità di integrazione del regolamento comunale di cui in premessa, perché 
operano ex lege; in relazione a tali novità ed al loro contenuto si fa rinvio a quanto 
indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.04.2016, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 che né la L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), né la L. 27.12.2017, n. 
205 (Legge di Bilancio 2018), né la L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019), hanno apportato modificazioni ulteriori o significative all’impianto legislativo 
di cui trattasi, cosa per cui, è alla luce di quanto precede e di quanto indicato in 
premessa che occorre procedere per la determinazione delle aliquote delle 
aliquote dell’IMU, della TASI e della TARI per l’anno 2019. 

  
Vista, al riguardo, la manovra finanziaria proposta dalla Giunta Comunale per il 

triennio 2019/2021 - contenuta nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-
2021 e nel bilancio di previsione 2019-2021 -, come da documentazione dalla stessa 
approvata, rispettivamente, con deliberazioni n. 11 del 28.01.2019 e n. 12 del 28.01.2019, 
esecutive ai sensi di legge, che saranno oggetto di trattazione in successivi punti posti 
all’ordine del giorno della presente seduta. 
  

Dato atto: 
 che, a partire dall’anno 2015, l’impianto tariffario dell’IMU è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 che tale impianto è stato confermato anche per ciascuno degli anni dal 2016 al 
2018, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
del 28.04.2016, n. 2 del 28.03.2017 e n. 2 del 23.02.2018, esecutive ai sensi di 
legge; 

 che la manovra finanziaria suddetta, proposta dalla Giunta Comunale per il 
triennio 2019-2021, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare i 



programmi di spesa e consentire l’erogazione dei servizi comunali, presuppone, in 
materia di IMU, la conferma dell’impianto tariffario suddetto, ad eccezione 
dell’aliquota riferita ai terreni (esenti da TASI) per la quale è previsto un aumento 
dall’8,60 per mille al 10,10 per mille, come da deliberazione della Giunta 
Comunale n. 3 del 28.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, adottata a titolo di 
proposta da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale, che 
ne ha specifica competenza, 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 
ss.mm.ii.; 

 che l’entrata derivante dalla medesima imposta, comprensiva dell’aumento 
tariffario sovra indicato, è anche indispensabile a garantire l’equilibrio economico 
ed il pareggio finanziario dello schema di bilancio di previsione del triennio 
2019/2021 di cui innanzi. 

 
Ritenuto di dover recepire la proposta della Giunta Comunale di cui è sopra cenno, 

pervenendo all’approvazione delle tariffe in questione, come da sua deliberazione n. 3/2019, 
demandando ad altro separato provvedimento la definizione delle aliquote 2019 concernenti 
la TASI e non anche di quelle concernenti la TARI, dato che quest’ultima 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. 

 
Dato atto che, in merito alle tariffe dell’IMU per come proposte dalla Giunta Comunale 

con la succitata deliberazione, 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 succitato T.U. Enti 
Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

  
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. 28.12.2001, n. 448, 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 D.lgs 28.09.1998, 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 2019, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione 

del bilancio di previsione è stato differito al 31.03.2019, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019. 
 

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del 
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. 
 

Dato atto che, in relazione al contenuto 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 dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti 
Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 Visto il succitato T.U. Enti Locali. 
 
 



PROPONE 
 

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

 
2. di recepire, pertanto, la proposta della Giunta Comunale contenuta nella propria 

deliberazione n. 3 del 28.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, stabilendo come di seguito 
indicato, con valenza dal 1° gennaio 2019, l’impianto tariffario dell’IMU: 

 aliquota del 5,00 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: 5,00 per mille (=/< al 6 per mille)]; 

 aliquota del 10,10 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: 10,10 per mille (=/< al 10,6 per 
mille)]; 

 aliquota del 9,60 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: 9,60 per mille (=/< al 10,6 per mille)]; 

 aliquota del 10,10 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.”. 

 
4. di dare altresì atto che, in relazione all’applicazione delle suddette tariffe, 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 T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000. 

 
5. di dare infine atto che quanto precede assume valenza dal 1° gennaio 2019. 
 
6. di demandare al Responsabile del Servizio Tributario ogni adempimento esecutivo 

derivante  dall’adozione della presente proposta di deliberazione, ivi incluso l’invio telematico 
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 proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, dallo stesso illustrata con 
l’ausilio del Responsabile del Servizio Tributario, sig.ra Pollone Alessandra, presente in aula. 
 
 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 dell’art. 
49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.;  

 il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali. 

 



Sentito l’intervento del Consigliere Vercellotti Alfredo che annuncia il suo voto 
contrario ritenendo che l’aumento dell’IMU prospettato dall’Amministrazione fa crescere il 
conflitto tra proprietario del terreno ed affittavolo, dato che il primo si rivarrà sul secondo per 
compensare il maggior costo dell’imposta, così venendo meno ogni considerazione di tipo 
sociale.  

 
 Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (i Consiglieri Oppezzo Roberto e Vercellotti 
Alfredo), astenuti n. 0, resi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 
 di accogliere ed approvare 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, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 
7, contrari n. 1 (il Consigliere Vercellotti Alfredo), astenuti n. 1 (il Consigliere 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 57 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 11/03/2019 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
conforme alle regole tecniche vigenti che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto all'originale.

Il Responsabile del Servizio
POLLONE Alessandra
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