COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.10

30-03-2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2021
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala
polivalente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta a porte chiuse, causa Covid-19, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome

Domard Andrea
Peyrot Patrick
Grill Franco
Breusa Kevin
Grill Debora
Pascal Sara
Sanmartino Federico Lionello
Barus Federico
Ghigo Daniele

Totale Presenti

8, Assenti

Carica

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
As.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto legislativo 360/1998 il quale ha istituito una Addizionale Comunale e
provinciale all’Irpef, stabilendo che, con decreto del Ministero delle finanze, doveva essere fissata entro
il 15.12.1998 l’aliquota di compartecipazione da attribuire a partire dal 1999, in misura massima annua
dello 0,2 per cento dell’imponibile IRPEF e con un massimo dello 0,5 per cento in tre anni;
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;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,come modificato dall’art.1 comma 42 della legge
232/2016 (legge di bilancio 2017), per il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.3.2007, n. 4, mediante la quale veniva approvato il
regolamento istitutivo della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2020, n. 5, con la quale si determinava
per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella
misura dello 0,3%;
RILEVATO che sia il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023 sia il Bilancio Triennale
2021-2023, riportano la scelta di mantenere invariata l’aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
PRESO ATTO che con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali è stato
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte degli enti locali dal 31
gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa;
di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura dello 0,3%;
di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco, Andrea Domard;

Vista la suddetta proposta di deliberazione;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisito il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale;
Con voti

unanimi e favorevoli

espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Domard Andrea
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consigliere Peyrot Patrick
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 07-04-2021.
Addì, 07-04-2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 10-03-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 10-03-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 17-04-2021 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

