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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5
OGGETTO:
Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Determinazione
aliquote per l'anno 2021.
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti
zero, a seguito di convocazione, si è riunito mediante teleconferenza il Consiglio Comunale
composto dai seguenti Signori, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico, così come indicato dall’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco
2. CISMONDI Massimo - Vice Sindaco
3. SILVESTRO Sergio - Assessore
4. PIGNATTA Valerio - Consigliere
5. PEANO Roberto - Consigliere
6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
7. ROSSO Elena - Consigliere
8. BONO Valentina - Consigliere
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

DATO ATTO che nel rispetto del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.:
- la riunione è stata convocata in videoconferenza;
- è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video;
- è stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al
disciplinare;
Assume la presidenza il Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa C. Donatella.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2021.
OGGETTO: Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Determinazione aliquote per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, recante: “Istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n° 449,
come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n° 191” ed in
particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006,
n° 296 (legge finanziaria 2007) che testualmente recita: “3. I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con
decreto del capo dello Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002.
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/05/2007 è stato
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione
dell’addizionale I.R.P.E.F.”;
DATO, altresì, ATTO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il Decreto
Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il
differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021
anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 27/04/2020 con la quale è stata confermata nella
misura dello 04% l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale IRPEF per l’anno 2020;
VISTO l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera b) della Legge n. 213/2012, espresso dal Segretario Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera b) della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli ed unanimi dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
nella misura dello 0,40% di cui al sopracitato “Regolamento comunale per la
disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F.” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 07/05/2007;
2. DI DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione mediante
pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (portale
Federalismo Fiscale), entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato i competenti
adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009);
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni –
sottosezione Delibere” (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web
istituzionale.

Con voti favorevoli ed unanimi dei consiglieri presenti e votanti, riconosce l’urgenza del
provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.
Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

Il Segretario
Il Segretario
Comunale
Comunale
F.to
F.to :: MAZZOTTA
MAZZOTTA Dr.ssa
Dott.ssa
Carmela
C. Donatella
Donatella
Documento firmato Digitalmente
ai
sensi delfirmato
D.Lgs.Digitalmente
82/2005 ed s.m.i.
Documento
ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi dal 24-mar-2021 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.
Il Delegato
F.to: CIGOTTERO Marcello

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA in data ______________________
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li ___________________
Il Segretario Comunale
F.to:MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella
Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

