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COPIA 

 

N°15 

Reg. delib. 

Ufficio competente 

RAGIONERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

O G G E T T O 
 

OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2021 

 

Oggi  trenta 30-04-2021 del mese di aprile dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto: 

 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

TESTI GIANNI Presente  CHIARIONI STEFANO Presente 

FACCIOLI MASSIMO Presente  CALETTI DIEGO Presente 

VAROLO ALBERTO Presente  MAZZURANA 

MASSIMO 

Presente 

MONTAGNOLI ENRICO Presente  BUIO DANIELE Presente 

VENTURINI MICHELA Presente  LAITI CHRISTIAN Presente 

TURATA DIEGO Presente    

   Presenti   11 Assenti    0 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTI GIANNI nella sua qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 
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OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che entro il termine di approvazione del Bilancio, devono essere stabilite le aliquote 

e le tariffe dei tributi e dei servizi per l’anno 2021; 

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.  

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato 

per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 

1”; 

VISTO  l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 

2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di 

cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ove si prevede che il termine per 

deliberare le tariffe, le aliquote di imposta relative ai tributi locali è stabilito entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione e che, in assenza di deliberazioni, si 

intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente; 

RITENUTO di confermare le aliquote dell’Addizionale Comunale all’Irpef e all’IMU determinate 

con le deliberazioni di Consiglio Comunale:  

 nr. 2 del 21/02/2007 (addizionale comunale IRPEF) 

 nr. 26 del 24.09.2020 (IMU approvazione aliquote in vigore per l’anno 2020.) 

 Giunta Comunale n. 28 del 16.04.2021 di conferma aliquote per l’anno 2021; 

allo scopo di garantire l’equilibrio del Bilancio 2021 e conservare l’attuale livello dei 

servizi; 

VISTI i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi 

 dal Responsabile dell’Area finanziaria – amministrativa in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

P R O P O N E  

1) di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dello 0,8% dell’Addizionale Comunale all’IPERF 

istituita dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, mantenendo la fascia di 

esenzione per i redditi sino ad euro 8.000,00, stabilita con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 21/02/2007; 

2) di confermare per l’anno 2021 le aliquote IMU e le detrazioni stabilite con la deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 26 del 24.09.2020; 
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3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

“CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2021.” 

 

Corredata dal parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
 

Anche questa proposta, spiega il Sindaco, è propedeutica al bilancio. L'IMU e 

l'addizionale comunale vengono confermate. Per la TARI, invece, è tutto rinviato, 

come per l'anno scorso. 

 

Non ci sono domande. La proposta viene votata. 

 

Presenti: 11 (incluso il Sindaco) 

Favorevoli: 8 

Astenuti: 3 (Buio Daniele, Laiti Christian, Mazzurana Massimo) 

 

Votazione per l’immediata eseguibilità:  

Presenti: 11 (incluso il Sindaco) 

Favorevoli: 8 

Astenuti: 3 (Buio Daniele, Laiti Christian, Mazzurana Massimo) 

 

Il Consiglio Comunale approva. 

 
 
 

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2021 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. TESTI GIANNI Dott.ssa MOLITERNO ANGELA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 

2021 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

Data 30-04-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to PAROLARI CLAUDIO 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 

2021 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

Data 30-04-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to PAROLARI CLAUDIO 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 15 del 30-04-2021 
 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 

2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 245. 

 

 

 
 

COMUNE DI PASTRENGO li 07-05-

2021 

L’ INCARICATO 

 Dott.ssa MOLITERNO ANGELA 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 15 del 30-04-2021 
 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 

2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

COMUNE DI PASTRENGO li 18-05-

2021 

L’INCARICATO 

   
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


