
 
 

COPIA 
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
 

DELIBERAZIONE N.  04/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – ANNO 2021 
DETERMINAZIONE ALIQUOT A E SOGLIA DI ESEN ZIONE 

 

 
 

L’anno duemilaVENTUNO addì QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore 21,00 nella 

Residenza Comunale.  

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente tramite 

collegamento da remoto 

All’appello risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gianluca X  

2 CAMURATI Gabriella X  

3 PELLOTTIERI Stefano Mario X  

4 SCAGLIONE Valentina X  

5 LUCATO Giordano X  

6 D’AGOSTINO Alessia Gabriella  X 

7 BRISONE Luigi X  

    8 ORNATO Carmelino  X 

    9 BISCALDI Saverio X  

   10 SOMMA Giulia X  

   11 MAGRI Andrea X  

 
Il Segretario Comunale la Dr.ssa Francesca Ganci, verificata la funzionalità del sistema di 

videoconferenza, procede all’appello.  

Il Presidente del Consiglio, Sig. Luigi BRISONE, sottopone al Consiglio la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto  l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti 

locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

Visto  l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, 

per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 04/2007 del 29/03/2007 con la quale è stato 
adottato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche; 
 
Vista la propria deliberazione n. 32/2012 del 4/10/2012 con la quale questo Consiglio comunale ha 

determinato l’aliquota dell’imposta in parola nella misura dello 0,8%; 

Acquisito  il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con  voti favorevoli n.6 e n.3 contrari (consigliere Saverio Biscaldi, Giulia Somma e Andrea Magri)  

espressi nei modi e termini di legge 

DELI BERA 

1. di determinare, anche per l'anno d'imposta 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 

nella misura dello 0,8%; 

2. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2021, l’assenza di fasce di esenzione; 

3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 B IS TUEL 
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to    Rag.Daniela Intorcia 
 
 



Letto Approvato e sottoscritto: 
 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  Luigi Brisone                              F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno _____________ 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  _____________ 
 
Dalla Residenza Comunale, li  __________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
        F.to Dr.ssa Francesca Ganci 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
    XX  Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
           giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 
 

            Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi  
             dell’art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il  ___________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    Dr.ssa Francesca Ganci  

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
      Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
      Castelletto Monferrato, lì  ______________ 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   
        Dr.ssa Francesca Ganci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


