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Comune di Salasco 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 
 

Oggetto: TRIBUTI ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI, 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E TRIBUTI MINORI.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo 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. BERTOLONE DORIANO - Presidente Sì 

2. MITOLA ROBERTA - Consigliere No 

3. CAFASSO MATTEO - Consigliere Sì 

4. FRANCESCONI LUCA - Vice Sindaco Sì 

5. CAMPOLONGO ROSSELLA - Consigliere No 

6. PORRA BARBARA - Consigliere Sì 

7. ORONDI STEFANO - Consigliere No 

8. BERNUZZO RENATO - Consigliere Sì 

9. RONZA GILBERTO - Consigliere Sì 

10. CAMPOMINOSI ROBERTO - Consigliere Sì 

11. ROSSITTO GAETANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  SABARINO Dott. Gian Luigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTOLONE DORIANO nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il comma 1, dell’art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno 

successivo; 

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (art. 5 c. 11) che ha differito al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione annuale degli enti locali;  
 
Richiamato, altresì, l’articolo 1, commi 26 e 28, della legge 28.12.2015, n. 208, così come 
modificato dall’art. 1 comma 42 – lettere a) e b) - della Legge n. 232 dell’11.12.2016, a norma del 
quale “…per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015.”, mentre “i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Per l’anno 2017, i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”. 
 

Visto quanto prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IUC e di 
compartecipazione comunale all’Addizionale Irpef; 
  
Tanto premesso e  viste: 
 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26/04/2016 avente ad oggetto:”IMU. 

Aliquote anno 2016. Conferma di quelle vigenti nel 2015"; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 26/04/2016 avente ad oggetto: 

"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Aliquota unica 
anno 2016" 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26/04/2017 avente ad oggetto:” TASI. 

Aliquote anno 2016"; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 26/04/2016 avente ad oggetto: "Tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche - conferma tariffe anno 2016"; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 26/04/2016 avente ad oggetto: "Imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe anno 2016"; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26/02/2017 avente ad oggetto: "Tributi 

anno 2017. Conferma aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale IRPEF e tributi minori" con la 

quale si deliberava di proporre al Consiglio Comunale: 

A) Ai fini IMU anno  2017, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2016 di confermare le 
seguenti aliquote: 

- ALIQUOTA 0.4 per cento ( Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

- ALIQUOTA  0,94 per cento (Altri immobili) 
- ALIQUOTA 0.99 per cento (Terreni agricoli) 

tenendo conto delle esclusioni e riduzioni  normate dalla Legge di stabilità 2016; 

 

B) Ai fini ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  anno 2017, a conferma di quanto già stabilito per 

l’anno 2016, l’aliquota nella misura dello 0,5%; 

 

C)  di confermare per l’anno 2017 le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori 

(Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap) 



D) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2016 (comma 14 Lett. e) 

della Legge 208/2015)  

E) di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge 

    
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 da parte dei Responsabili dei Servizi interessati; 
 
Visto il parere favorevole espresso in data 20/03/2017 e pervenuto a prot. n. 416 del 29/03/2017 
da parte del Revisore dei Conti D.ssa Lara Tellini; 
 
Con voti favorevoli unanimi, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi in forma palese da n. 8 
consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
 
A) Ai fini IMU anno  2017, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2016, di confermare le 

seguenti aliquote: 
- ALIQUOTA 0.4 per cento ( Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 
- ALIQUOTA  0,94 per cento (Altri immobili) 
- ALIQUOTA 0.99 per cento (Terreni agricoli) 
tenendo conto delle esclusioni e riduzioni  normate dalla Legge di stabilità 2016; 

 

 

B) Ai fini ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  anno 2017, a conferma di quanto già stabilito per 

l’anno 2016, di confermare l’aliquota nella misura dello 0,5%; 

 

C) di confermare per l’anno 2017 le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori 

(Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

D) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2017 (comma 14 Lett. e) 

della Legge 208/2015)  

E) di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BERTOLONE DORIANO 

 

Il Segretario Comunale 

FIRMATO DIGITALMENTE 

SABARINO Dott. Gian Luigi 

 

 


