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REGIONE PIEMONTE         PROVINCIA DI VERCELLI 
 

COMUNE DI CASANOVA ELVO 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 
 

OGGETTO: 

TRIBUTI ANNO 2019. ALIQUOTE IMU,TASI, ADDIZIONALE 
IRPEF E TRIBUTI MINORI           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Vice-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. DECAROLI CELESTINO - Sindaco Sì 

2. SCANSETTI MICHELA - Consigliere Sì 

3. FRANCESE MANUEL - Consigliere Giust. 

4. LANZANI LUIGI - Consigliere Sì 

5. GARELLA DIEGO - Consigliere Sì 

6. RAVAROTTO VINCENZO - Consigliere Sì 

7. SELLONE GIANCARLO - Consigliere Giust. 

8. GIANESINI EMANUELE - Consigliere Sì 

9. MARIGO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

10. BARION NICOLETTA - Consigliere Sì 

11.             

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

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

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DECAROLI CELESTINO nella sua 

qualità di Vice 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 del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla 

Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato disposto l’ulteriore 

differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio 

di previsione 2019-2021, già rinviato al 28 febbraio 2019.  

 

Dato atto che la Legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) prevedeva 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).  

 

Dato atto che la Legge 145/2018 (Finanziaria 2019) ha ripristinato la possibilità di prevedere 

variazione dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili. 

 

Evidenziato che: 

 - a causa del divieto imposto dallo Stato di aumentare i tributi comunali e per effetto dei contorti 

meccanismi di calcolo dei trasferimenti erariali che hanno causato un ingiustificato e pesante taglio 

dei nostri trasferimenti, il Comune di Casanova Elvo si è trovato negli ultimi due anni a dover 

affrontare una gravissima situazione finanziaria che l’avrebbe portato alla dichiarazione del dissesto 

finanziario se lo Stato, dopo un’azione pressante da parte del nostro Ente per richiedere il ricalcolo 

dei trasferimenti supportata anche da un intervento personale del Prefetto di Vercelli, non avesse 

compreso e preso atto della situazione e riconosciuto al nostro Ente un incremento annuo dei 

trasferimenti di euro 8.655,81 ed un importo una tantum di euro 31.657,00 per arretrati;  

- Il riconoscimento avvenuto non è stato, comunque, sufficiente a garantire il mantenimento 

dell’equilibrio economico-finanziario del nostro Ente in considerazione del fatto che, in ogni caso, 

il perdurare del divieto di adeguamento dei tributi comunali ha determinato il costituirsi di una base 

impositiva troppo esigua per poter sostenere in modo strutturale e adeguato l’ordinario livello di 

spesa corrente dell’Ente;  

- per quanto sopra si rende opportuno e necessario cogliere l’occasione della possibilità concessa 

dal Governo per l’anno 2019 di adeguare i tributi comunali proponendo un aumento dell’IMU 

dall’aliquota base del 7,60 a quella del 9,00 per mille, mantenendo invece invariate la TASI, 

l’addizionale IRPEF, la TARI ed i Tributi minori.  

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n.6  del 7 marzo   2019 con la quale è stata proposta al 

consiglio comunale la conferma per l’anno 2019 delle aliquote TASI, addizionale comunale IRPEF 

e tributi minori e l’aumento delle aliquote IMU. 

 

Ai sensi dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e tecnica del 

provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

CIROLDI Rag. Donatella 

 

 

 

 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 



 

 

 

Delibera 

 

 

 

A) Ai fini TASI anno 2019 di confermare quanto già stabilito per l’anno 2018 e precedenti.  

 

B) Ai fini IMU anno 2019, si propone l’aumento come segue:  

• Terreni Agricoli 9, 00 %° 

• Aree Fabbricabili 9,00 %° 

 • Altri fabbricati escluse cat. D1-D9 9,00 %°  

 

 

C) Ai fini ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2019, a conferma di quanto già stabilito 

per l’anno 2018 e precedenti. 

 

 D) di confermare per l’anno 2019 le tariffe e le aliquote vigenti relativamente ai TRIBUTI 

MINORI  (Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e Tosap).  

 

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

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

 

F) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. Ai sensi 

dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Vice Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 DECAROLI Celestino  
 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

SABARINO Dott. Gian Luigi 
 
 

 


