COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo

Codice Ente: 10153

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 31-03-2021
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021

ALLA

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Schiavi Michele
Schiavi Ettore
Schiavi Erica
Bellini Marino
Piffari Paola
Colotti Luciano

P
P
P
P
P
P

Schiavi Giuseppe
Arosio Elena
Schiavi Angela
Colotti Selena
Schiavi Gian Antonio

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Schiavi Michele in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO Signor SAIA LEANDRA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile -S-

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA' CONTABILE
del presente atto.
Data: 09-03-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Romele Alberto

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA del
presente atto.
Data: 09-03-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Romele Alberto
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Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.2 in data 19/01/2013.
Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere comunale Colotti Selena è presente in videoconferenza, così come previsto
dall’art. 73 del decreto Cura Italia;
Il Sindaco illustra il punto n. 5 dell’ordine del giorno;
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 propria deliberazione n. 19 del 11/06/2011 con la quale questo Consiglio comunale ha
adottato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, successivamente modificato e integrato con propria deliberazione n. 34 del
17/12/2011;
Vista la propria deliberazione n. 3 del 03/03/2020 con la quale questo Consiglio comunale ha
determinato l’aliquota dell’imposta in parola nella misura dello 0,6% e fissato una soglia di
esenzione di € 15.000,00;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 del 22/12/2018;
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 unanimi espressi nei modi e termini di legge,

(Colotti Selena in forma

palese e per appello nominale);
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno d’imposta 2021, l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
determinandola nella misura dello 0,6%;
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2. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2021, una soglia di esenzione assoluta di €
15.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale
dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto
dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
4. di dare altresì atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla
Legge n. 15/20005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120
giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, con apposita separata
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Colotti Selena in forma palese e per appello
nominale).

.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
f.to Schiavi Michele

IL SEGRETARIO
f.to SAIA LEANDRA

____________________________________________________________________________
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ferrari Sonia
____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Onore, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alletto Salvatore

____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal
sensi dell’art.134, della legge n.267/00.
Lì,

, è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto Salvatore
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