
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.32 

 
OGGETTO: 

Addizionale comunale I.R.P.E.F. anno 2020. Provvedimenti      
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 

2. SANINO MONICA - Vice Sindaco  Sì 

3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Giust. 

4. OLIVERO LUCA - Consigliere  Sì 

5. FRACCHIA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

6. CORAGLIA FABIO - Consigliere  Sì 

7. GERBALDO SILVIA - Consigliere  Sì 

8. GALLEANO ALBERTO - Consigliere Sì 

9. VIGNA ROBERTO - Consigliere Sì 

10. PINTA MANUELA - Consigliere Sì 

11. VISSIO ELENA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360 
è stata istituita a decorrere dal primo gennaio 1999 una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche; 
 
Atteso che le aliquote delle imposte, come previsto dall’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 
devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 142 della Legge 27.12.2006 nr. 296 modificativo del comma 
3 dell’art. 1 del D.Lgs 28/09/1998 nr. 360, i Comuni possono determinare l’aliquota di compartecipazione 
all’addizionale Irpef in una percentuale che non può eccedere complessivamente 0.8 punti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 14 dell’1.3.2001 con la quale è stata istituita per la prima volta in 
Comune di Salmour l'addizionale comunale all'Irpef con l'aliquota di punti percentuali 0,1 e approvato 
anche il relativo regolamento; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 6/2003, con il quale tale aliquota è stata 
determinata nella misura del 0,1 per cento; 
 
DATO ATTO che negli anni successivi l’aliquota è sempre stata confermata nella misura del 0,1 per 
cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 19.03.2012, con la quale tale aliquota è stata determinata 
nella misura del 0,2 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 22.04.2013, con la quale tale aliquota è stata determinata 
nella misura del 0,3 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 28.04.2014, con la quale tale aliquota è stata 
confermata nella misura del 0,3 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 13.04.2015, con la quale tale aliquota è stata 
confermata nella misura del 0,3 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 04.04.2016, con la quale tale aliquota è stata 
confermata nella misura del 0,3 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 13.03.2017, con la quale tale aliquota è stata 
confermata nella misura del 0,3 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 18.12.2017, con la quale tale aliquota è stata 
confermata nella misura del 0,3 per cento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 17.12.2018, con la quale tale aliquota è stata 
confermata nella misura del 0,3 per cento; 
 
VISTO l’art.1 comma 42 della legge di stabilità 2017, n.232 del 11/11/2016 (Proroga del blocco degli 
aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2017); 
 



VISTI l’art. 1 commi 37 e 38 della legge di stabilità 2018, n.205 del 27/12/2017 (“Proroga del blocco 
degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2018”); 
 
VISTO che con l’esercizio 2019 cessa la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali che 
dispongono aumenti di tributi locali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.79 del 12/11/2019 di proposta al Consiglio 
Comunale di adeguare, per quanto di competenza, per l’anno di imposta 2020, l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. aumentandola allo 0,4 per cento; 
 
RITENUTO, pertanto, di adeguare, per l’anno 2020, l’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. nella misura 
dello 0,4 per cento; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n.267/2000 dal Responsabile del Servizio; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI ADEGUARE, per l’anno 2020, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4 per cento; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi 
dell’art.14, comma 8, del D.Lgs. n.23 del 2011; 
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme previste dalla legge per 
i provvedimenti in materia tributaria.  

 
Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267. 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  

______________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      09-gen-2020       
, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Salmour, lì 09-gen-2020 

Il Segretario Comunale 
F.to :       

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 

………………………….. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 

 
 
Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 

  

     Il Presidente 
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  
____________________ 


