COMUNE DI VICOFORTE
(PROVINCIA DI CUNEO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10
OGGETTO:

Conferma aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021.

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1°
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
Roattino Valter
Botto Roberto
Prette Eraldo
Polleri Lucia
Danna Marzia
Badino Giovanni
Murazzano Daniela
Olivero Guido
Barattero Romina
Gasco Gian Pietro
Massa Sebastiano
Bonelli Umberto
Beccaria Andrea

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.
Con l’intervento e l’opera della sig.ra Baudino Laura Segretario Comunale Capo.
Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 360/1998 con cui è stata istituita un’addizionale comunale all’IRPEF ed in particolare:
- l’articolo 1, comma 3 ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l’articolo 1, comma 3 bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
VISTO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base
al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione»;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18
gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui
al comma 1.”
Visto l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente
differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”
Vista la deliberazione n. 41 del 20/12/2019, con cui, per l’anno 2020, è stata confermata l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF già applicata nel 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
Preso atto dell’intervento del Consigliere Umberto Bonelli, il quale ribadisce la carenza dei pareri dei Responsabili
in deposito agli atti del Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, dal
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, attestante, altresì, la regolarità e la correttezza dall’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis de T.U.EE.LL. 18/8/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267,
dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
Con votazione favorevole unanime (nr. 13 voti favorevoli su nr. 13 presenti e votanti), espressa per alzata di mano

DELIBERA
1.
2.

Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di confermare le aliquote stabilite con deliberazione n.41 del 20/12/2019 di Consiglio Comunale come
segue:
aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021 viene confermata nella misura dello 0,8% (zero
virgola otto per cento) da applicare al reddito con una soglia di esenzione per importi inferiori ad €
7.500,00 (settemilacinquecento)”.

3.

Di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1 comma
767 L. 160/2019.

4. Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime (nr. 13 voti favorevoli su nr. 13
presenti e votanti), espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di allegato obbligatorio al bilancio di
previsione 2021/2023.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giovanni BADINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baudino Laura

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Vicoforte, lì 09 agosto 2021
VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baudino Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 03 giugno 2021, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO
F.to Baudino Laura

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.
IL SEGRETARIO.

