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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2020
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio 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 pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Tagliafico Massimo - Vice Sindaco
2. Milani Alberto Massimo - Consigliere
3. Barisone Maria Rosa - Consigliere
4. Cazzola Stefania - Consigliere
5. Dappino Piercarlo - Consigliere
6. Lanza Tulio - Consigliere
7. Laraville Fabio - Consigliere
8. Levo Anselmo Carlo - Consigliere
9. Mignone Marco - Consigliere
10. Tasinato Cristina - Consigliere
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tagliafico Massimo nella sua
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 23/07/2020
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA
DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER
L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Vice Sindaco;
Richiamato l’articolo 1 comma 142 e seguenti della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di
addizionale comunale all’IRPEF;
dato atto che:
ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52
del D.L.gs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato
con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002;
- l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
vista la propria deliberazione n. 34 in data 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui
era stata determinata per l'anno 2019 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
Comunale all'IRPEF nella misura di 0,30 (zero virgola trenta) punti percentuali;
Ritenuto di dover aumentare, per l’anno 2020, l’aliquota vigente portandola a 0,50 (zero
virgola cinquanta) punti percentuali, per far fronte all’esigenza di raggiungere l’equilibrio di
bilancio e garantire l’erogazione dei servizi comunali;
visto l'art. 42 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;
esaminato il sopra richiamato regolamento e dato atto che l’art. 2 comma 2 del medesimo
stabilisce che:
“la variazione dell'aliquota è determinata annualmente dal comune con deliberazione del
consiglio comunale. In assenza del provvedimento deliberativo, è confermata la variazione
dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio finanziario, così come previsto dall'articolo 1,
comma 169 della legge 296 del 27.12.2006”.
udita la proposta del Vice Sindaco di aumentare per l'anno 2020 la percentuale dell'aliquota
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento), in coerenza con lo schema di bilancio triennale 2020-2022
adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 07.05.2020;
dato atto che la conferma della suindicata misura della variazione dovrebbe comportare
un’entrata prevedibile in euro 13.000,00 circa valutata sulla base delle entrate degli anni
precedenti;
acquisiti sulla proposta i pareri resi dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alle loro
competenze;
con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano:

DELIBERA
1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, l’aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 per questo Comune nella misura
di 0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali;
2) di provvedere alla pubblicazione del verbale della presente deliberazione su apposito
sito informatico, secondo le modalità previste dalla Legge.
3) di rendere, con separata, successiva ed unanime votazione il presente atto
immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Tagliafico Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
Tagliafico Massimo

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
dott. Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 72 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 06/10/2020 al 21/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Castelletto d'Erro, lì 21/10/2020

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

Genta Dott. Silvio
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-lug-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castelletto d'Erro, lì 23-lug-2020
Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio


