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Comune di Salasco 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 
 

Oggetto: TRIBUTI ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI, 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E TRIBUTI  MINORI.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto 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 chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTOLONE DORIANO - Sindaco Sì 

2. MITOLA ROBERTA - Consigliere Sì 

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 Sì 

8. BERNUZZO RENATO - Consigliere Sì 

9. CAMPOMINOSI ROBERTO - Consigliere No 

10. ROSSITTO GAETANO - Consigliere Sì 

11.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

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. 
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IL SINDACO 

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;  
 
Visti il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
6 dicembre 2017, n. 285, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, nonché il Decreto del 
Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. 38 del 15 febbraio 2018) con il quale tale termine è 
stato ulteriore posticipato al 31 marzo 2018;  
 
Dato atto che la Legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) prevede il rinnovo del blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).  
 
Richiamato, pertanto, 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 è 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;  
 
Viste:  

 la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 29.3.2017 avente ad oggetto:” Tributi anno 
2017. Conferma aliquote Imu, Tasi, Addizionale comunale Irpef e Tributi minori” ; 

 la deliberazione n. 25 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2014 con la 
quale si approvava il regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’addizionale comunale 
all’irpef determinandone la relativa aliquota per l’anno 2014; 

 Il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 24 del 30.09.2014;  

 la deliberazione della giunta comunale n. 10 in data 07.02.2018 con la quale è stata 
proposta al consiglio comunale la conferma, per l’anno 2018, delle aliquote IMU, TASI, 
addizionale comunale IRPEF e tributi minori;  

 
Ciò stante il sindaco propone:  
 
A) Ai fini TASI anno 2018, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2017  
 
- di confermare l’azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili   
 
B) Ai fini IMU anno 2018, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2017  

- 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) 
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- ALIQUOTA 0.99 per cento (Terreni agricoli) 

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

 
C) Ai fini ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2018, a conferma di quanto già stabilito 
per l’anno 2017  

- di confermare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,5%; 
  
Propone inoltre:  
- di confermare per l’anno 2018 le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori (Imposta 
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap);  
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla normativa; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del Sindaco ed il parere espresso ai sensi del D.Lgs 267/2000;  
 
Con voti favorevoli unanimi, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi in forma palese da n. 8 
consiglieri presenti e votanti;  
 

d e l i b e r a 
 

A) Ai fini TASI anno 2018, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2017  
- di confermare l’azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili   
 
B) Ai fini IMU anno 2018, a conferma di quanto già stabilito per l’anno 2017 

- 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; 

 

C) Ai fini ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2018, a conferma di quanto già stabilito 
per l’anno 2017  
- di confermare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,5%; 
  
 
Di confermare per l’anno 2018 le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai tributi minori (Imposta 

sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap);  

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla normativa 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BERTOLONE DORIANO 

 

Il Segretario Comunale 

FIRMATO DIGITALMENTE 

SABARINO Dott. Gian Luigi 

 

 


