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Comune di Borgoratto Mormorolo
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4
OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTA.
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore ventuno e minuti
venticinque previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dal
Decreto Sindacale n. 1/2021, si sono riuniti i componenti di questo Consiglio Comunale, in
seconda convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No

1. Molinari Fabio - Presidente
2. Lodigiani Alessandro - Consigliere
3. Tassi Cristina - Consigliere
4. Defilippi Cristina - Consigliere
5. Bardini Sara - Consigliere
6. Zanotti Maurizio - Consigliere
7. Rebollini Raffaella - Consigliere
8. Amisano Paola - Consigliere
9. Zani Giuseppe - Consigliere
10. Garbagnoli Massimo - Consigliere
11. Siena Arnaldo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott Daniele Bellomo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTA.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la presente seduta si svolge in modalità telematica, ai sensi dell’art. 73 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del consiglio
comunale. La presenza dei componenti viene attestata dal Presidente e dal Segretario Comunale
attraverso il sistema telematico adottato. Lo schema degli atti è stato messo a disposizione, ed
attraverso il collegamento simultaneo intervenire nella discussione e partecipare alla votazione in
forma palese. Il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ha consentito al Presidente di
regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al Segretario Comunale e
proclamare i risultati della votazione. La pubblicità della seduta risulta assicurata attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
PREMESSO che:
i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti
approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di Comuni Lombarda
denominata “Borghi e Valli dell’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno
all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di
comuni lombarda denominata “Borghi e valli dell’Oltrepò” da parte dei comuni di Borgo
Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni ” di cui all’art. 14
comma 27 lettere A, B, C, D, E, F, H, I, L e L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e
ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e
valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di
ufficio unico;
con i decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio
dell’Unione;
ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono
l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni all’unione stessa.
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili
ai fini della compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;
Premesso che le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno cui le delibere si riferiscono;

VISTO l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: “1. Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al
31 marzo 2021.
Considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale ed utilizzati per l’I.R.P.E.F.;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere del Revisore Dei Conti acquisito nell’ambito del parere del bilancio di previsione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.
2.
3.

di confermare per l’anno 2021, l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella
misura unica dello 0,3% (0,3 per cento) senza distinzione delle soglie di reddito.
di dare atto che la presente aliquota decorre dal 01.01.2021;
Di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito del Ministero delle Finanze –
Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo fiscale;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime
votazione espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTA.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Borgoratto Mormorolo, lì 24/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Tentore Emanuele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Borgoratto Mormorolo, lì 24/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Giani Donata

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Molinari Fabio
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 65 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 06/04/2021 al 21/04/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 06/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 24-mar-2021



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Borgoratto Mormorolo, lì 06/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

