
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     40  del 30/12/2020 
 

 

Oggetto : 
ANNO 2021 - ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - 

ALIQUOTE - CONFERMA – PROVVEDIMENTI 

 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  trenta , del mese di  dicembre , alle ore  18:30,  nel\nella SALA DELLA 

ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale con la 

presenza dei Signori: 
 

 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTE 

FACCENDA Enrico 

DACOMO Francesca 

PENNA Claudio 

GALLINO Giovanni 

SPERONE Domenico 

DAMONTE Marco 

FERRERO Giuliano 

CAMPO Matteo 

STROPPIANA Daniela Teresa 

TERNAVASIO Piera 

ALEMANNO Nadia 

MORELLO Gian Michele 

MACCAGNO Andrea 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere-Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

Totale presenti n. 12 Totale assenti n. 1 

 

 

 

 Sono presenti gli Assessori: 

DESTEFANIS Lidia, MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste all’adunanza il D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



Come disciplinato con la deliberazione di GC N. , adottata in data / / , recante: Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali , la presente  seduta si svolge in presenza e 

videoconferenza. 

 

Sono presenti fisicamente: FACCENDA Enrico, DACOMO Francesca, GALLINO Giovanni, SPERONE Domenico, 

FERRERO Giuliano, CAMPO Matteo, STROPPIANA Daniela Teresa, DAMONTE Marco, TERNAVASIO Piera, 

ALEMANNO Nadia, MACCAGNO Andrea 

 

Sono presenti in remoto: MORELLO Gian Michele 

 Il Segretario Comunale Assiste all’adunanza in presenza 

 

 Il Sindaco introduce l’argomento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevato che: 

- L'addizionale comunale  all’imposta sul reddito delle persone fisiche fu istituita, con decorrenza . . , dal d.lgs. n. / , con modifiche apportate negli anni successivi ed  in ultimo dall’art.  – comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011; 

- tale normativa prevede che :  

 

▪ La misura da applicare dell’addizionale all’imposta in esame non può eccedere il tetto massimo di 
0,8 punti percentuali; 

 

▪ La determinazione dell’aliquota di cui al precedente punto doveva avvenire con regolamento, con il 
quale si poteva stabilire una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; 

 

▪ Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto ed a saldo. 
 

▪ L’acconto è stabilito nella misura del % dell’addizionale sul reddito imponibile dell’anno 
precedente. 

 

▪ Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto dell’addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d’imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. 
 

▪ Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici 

rate. 

 

- il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 4, adottato in data 10/01/2007, approvò il citato Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale in esame, determinando all’art.  
di detto Regolamento, l'aliquota in parola nella misura dello 0,6 punti percentuali. 

 

- con gli atti deliberativi n. 3 e n. 3, adottati rispettivamente in data 22/02/2012 e 13/03/2013, abbiamo 

proceduto ad una modifica e poi ad una conferma di tale addizionale secondo però delle aliquote 

differenziate per ogni scaglione di reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il tutto 

nel rispetto del principio della progressività, così come previsto dal citato art. 1 - comma 11 del D.L. 

138/2011, convertito in L. 148/2011 e così riepilogato: per reddito fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % 

per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80% 

 da applicare su tutti i redditi assoggettati all’I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo. 
 

Richiamata la propria delibera n. 46 in data 27.11.2019 con la quale si  sono confermate anche per il 2020 le 

aliquote differenziate come sopra indicate; 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 

2021/2023, e ritenuto pertanto di confermare , con decorrenza 01/01/2021,  l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dal vigente regolamento comunale,  



nelle seguenti misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel principio di progressività: per reddito fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. 55.000,00 aliquota dello 0,77% per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % 

per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80% da applicare su tutti i redditi assoggettati all’I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo. 
 

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

Visto lo Statuto dell'ente; 

Assunti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

Con voti  legalmente espressi come segue: 

Favorevoli  n. 8 

Astenuti  n. zero          ___ 

Contrari  n. 4 (consiglieri Piera Ternavasio, Alemanno Nadia, Morello Gian Michele,  

        Maccagno Andrea) 

(I consiglieri presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale) 

 

D E L I B E R A 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale, 

 

- di confermare con decorrenza 01/01/2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche, così come previsto dal vigente regolamento comunale, nelle seguenti misure, 

utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), nel principio di progressività: per reddito fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % per reddito da €. . ,  fino ad €. . ,  aliquota dello , % 

per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80% da applicare su tutti i redditi assoggettati all’I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo. 

 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento delle Finanze - ai sensi dell’articolo , comma , del decreto legge  dicembre , n. 
2011 (L. n. 214/2011), come modificato dal D.L. n. 34 del 30.04.2019 (convertito con modificazioni nella 

Legge n. 58 del 28.06.2019) . 

 

 

Successivamente, con separata, apposita votazione espressa in forma palese come segue: 

 

Favorevoli  n. 8 

Astenuti  n. zero          ___ 

Contrari  n. 4 (consiglieri Piera Ternavasio, Alemanno Nadia, Morello Gian Michele,  

        Maccagno Andrea) 

(I consiglieri presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale) 

  

 il presente atto  viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 



  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  FACCENDA Enrico  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

D.SSA SACCO BOTTO Anna  * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


