
 

 

COMUNE DI SALERANO CANAVESE  
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  26 
Del  21/12/2018 

 

 
OGGETTO : Approvazione bilancio di previsione anni 2019/2021           

 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno  ventuno  del mese di dicembre alle ore ventuno:zero nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione chiusa al pubblico ed in seduta di * convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Presente 
  

ENRICO TERSILLA Sì 
MANCUSO DOMENICO Sì 
MERLO ANDREA Sì 
BOERIO PIERA Sì 
BROIA CIONIN MARIA TERESA Sì 
MAINA MARGHERITA Sì 
MIOPE NICOLA Sì 
POZZATO MICHELA Sì 
CANTONI ANDREA Giust. 
BORDONE MAURIZIO Giust. 
BAZZAN BRUNO ELISEO Sì 

  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENRICO TERSILLA nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 



 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione anni 2019/2021           

 
 
RILEVATO che,  ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,  
entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini 
disposto con decreto del Ministero dell’interno; 

RICHIAMATA  la deliberazione  iscritta  all'ordine del giorno del Consiglio in questa stessa seduta consiliare, con la quale 
si è proceduto alla verifica delle aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività 
produttive ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000; 

 DATO ATTO che, in riferimento a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017 nr.232/2016, le aliquote  tributarie 
applicabili sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente , mantenendo la seguente tassazione: 

IMU:  

1) Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1 –A/8 e A/9, pari allo 
0,45%. Detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
pari ad € 200,00 annui;  

2) Aliquota pari allo 0,45 %  per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado; 

3) Aliquota pari allo 0,85% per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota o,76% riservata allo Stato e 
aliquota 0,09 riservata al Comune di Salerano; 

4) Aliquota pari allo 0,85% per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli dei cui ai 
precedenti punti.  ;  

TASI: 

1) Esenzione  dell’abitazione principale disposta dalla L.208/2015, ad esclusione delle abitazioni principali e relative 
pertinenze accatastate nelle categorie A/1 –A/8 e A/9 

2) Azzeramento dell’aliquota di base Tasi, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e 
per le aree edificabili 

Addizionale Comunale all’Irpef 

1) Scaglione di reddito da € 0,00 e fino ad € 15.000,00: aliquota dello 0,50% 

2) Scaglione di reddito da € 15.000,01 e fino ad € 28.000,00: aliquota dello 0,51% 

3) Scaglione di reddito da € 28.001,00 e fino ad € 55.000,00: aliquota dello 0,52% 

4) Scaglione di reddito da € 55.001,00 e fino ad € 75.000,00: aliquota dello 0,53% 

5) Scaglione di reddito oltre € 75001,00: aliquota dello 0,80% 

 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 03/12/2018 sono stati destinati i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per l’anno 2019; 

PRESO ATTO che: 

– la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui tariffa sarà 
determinata secondo i criteri del d.P.R. 158/1999 e dovrà garantire la copertura integrale del costo del ser- vizio di 
smaltimento rifiuti; 

– che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti il cui piano finanziario è stato 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione iscritta all’ordine del giorno; 

RICHIAMATA la deliberazione  iscritta  all'ordine del giorno del Consiglio in questa stessa seduta consiliare di 
approvazione del piano di alienazione e valorizzazione patrimoniale ai sensi dell’art. 58 del d.l. 112/2008; 

DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati è stato approvato dalla Giunta 
comunale con atto n 35  del  03/12/2018; 

VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 in esame sono state previste le tariffe derivanti 
dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge; 

  TENUTO CONTO, inoltre:  
 che non è stato approvato lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 in quanto non previste opere di 
importo superiore ai € 100.000,00;  
- le previsioni contenute nello schema di Bilancio 2019/2021  risultano coerenti con gli obiettivi del pareggio di bilancio;  



- che non sono previsti piani particolareggiati o aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la destinazione a 
residenze e attività produttive e terziarie, per cui non è necessaria l'adozione di alcuna determinazione in ordine a quanto 
stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 55/83 convertito in L. n. 131/83;  
 
VISTA la legge regionale 07.03.1989, n. 15, modificata dalla legge regionale 17.07.1997, n.39, e dato atto che non 
risultano pervenute istanze, nei termini previsti, da parte di organismi religiosi; 

VISTI: 

- il parere dell’organo di revisione 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa  nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

� DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto: 

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021  nelle risultanze cui agli allegati 
prospetti, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;   

2. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo 
la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti, ambito 
Provvedimenti organi indirizzo politico” ,; 

3. Inoltre, con separata votazione unanime favorevole, di rendere la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..  

 
 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

ENRICO TERSILLA D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


