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OGGETTO: Conferma aliquote d'imposta per i tributi comunali - anno 2021           

 
 

L’anno duemilaventuno, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 18:30 in linea all’art. 73 
del d.l. 18/2020 e del decreto del sindaco n. 23 del 03.11.2020, tenutosi in videoconferenza, da 
localizzarsi convenzionalmente nella sala delle adunanze, regolarmente  convocato, in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, 
del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

COMBA ing. Federico Sindaco X       

GENERO Luciana Vice Sindaco X       

DORA Paolo Consigliere X       

AGU' Fabio Consigliere X       

ARBRILE Davide Consigliere X       

MELFI Tommaso Consigliere X       

COMBA Sara Consigliere X       

REMONDETTO Aldo Consigliere       X 

CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro Consigliere X       

NAPOLI Rosanna Consigliere X       

LANZONI Massimo Consigliere X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 
La seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 23 del 
03.11.2020 a mezzo del quale il Sindaco ha stabilito i criteri di tracciabilità e trasparenza da rispettare 
nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza nonché previsto l’utilizzo di 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 

Partecipa in videoconferenza il segretario comunale ABBATE dott. Maurizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 

Essendo legale il numero degli intervenuti COMBA dott. Federico, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
n. 3/CC del 31/03/2021  

 
OGGETTO: 
Conferma aliquote d'imposta per i tributi comunali - anno 2021           
 
Il sindaco introduce l’oggetto della proposta di deliberazione iscritta al presente punto all’ordine del 
giorno del consiglio e ceda la parola alla responsabile finanziaria dell’ente. 
 
La responsabile illustra ai consiglieri le politiche fiscali dell’ente relative all’annualità 2021. 
 
Al termine degli interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

– ai sensi dell’art. 151 del T.U. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario deve essere oggetto 
di deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre; 

– l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 
per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i 
termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, 
compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per l’adozione dei 
regolamenti relativi ai tributi locali; 

– il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha confermato 
quanto già previsto dalle disposizioni richiamati al punto precedente, stabilendo che “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno”;  

– l’art.1 c. 26 della legge 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 42 lett. a) della legge 
11.12.2016 n. 232 e dall’art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 stabilisce che: 
“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al 
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 
16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a 
parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote”; 

 
Richiamato l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale 
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, 
nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  
 
Dato atto che con proprie deliberazioni: 

- n. 3 del 03.05.2012 e n. 13 del 20.06.2013 si era provveduto a stabilire le aliquote dell’addizionale 
comunale IRPEF, valide dall’anno 2013, nelle seguenti percentuali: 

Fasce di reddito Aliquota in percentuale 



contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00 0,40% 

contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00 0,50% 

contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00 0,60% 

contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00 0,70% 

contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00 0,80% 

Sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: 

- redditi inferiori ad € 10.500,00. 

- n. 21 del 18.06.2020 rettificata con n. 48 del 12.12.2020 si era provveduto a stabilire le seguenti 
aliquote imu per l’anno 2020: 

ALIQ. 
COMUNALE 

ALIQ. 
STATO 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

5,25 per mille 0 per 
mille 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale 
A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7)  

Esente  Esente  Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e 
pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo)  

1,25 per mille 7,6 per 
mille 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della 
categoria D/10  

8,85 per mille 0 per 
mille 

Aree edificabili  

8,85 per mille 0 per 
mille 

Altri immobili 

1 per mille 0 per 
mille 

Fabbricati rurali strumentali 

 
Ritenuto opportuno confermare tali aliquote anche per l’anno 2021; 
 
Visto il Testo unico 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 504/1992.  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 507/1993;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, inserito agli atti della presente deliberazione, espresso 
dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;  
 
Con ulteriore votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del 
Segretario comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 10; 
Consiglieri astenuti, n. 3 (Castellino, Lanzoni, Napoli); 
Consiglieri votanti, n. 7; 
Voti favorevoli, n. 7; 
Voti contrari, n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 



1. di richiamare tutto espresso in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale 
del presente deliberato; 
 

2. di confermare per l’anno 2021 le aliquote percentuali dell’addizionale comunale IRPEF nelle 
seguenti misure: 

Fasce di reddito Aliquota in percentuale 

contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00 0,40% 

contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00 0,50% 

contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00 0,60% 

contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00 0,70% 

contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00 0,80% 

Sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: 
-redditi inferiori ad € 10.500,00. 
 

3. di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote IMU: 

ALIQ. 
COMUNALE 

ALIQ. 
STATO 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

5,25 per mille 0 per 
mille 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale 
A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7)  

Esente  Esente  Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e 
pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo)  

1,25 per mille 7,6 per 
mille 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della 
categoria D/10  

8,85 per mille 0 per 
mille 

Aree edificabili  

8,85 per mille 0 per 
mille 

Altri immobili 

1 per mille 0 per 
mille 

Fabbricati rurali strumentali 

 
4. di dare atto che della misura delle aliquote d’imposta e tariffe di cui al presente provvedimento 

si è tenuto conto nelle previsioni del Bilancio 2021/2023; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 

6. di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata alla deliberazione di approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023. 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario 



comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 10; 
Consiglieri astenuti, n. 3 (Castellino, Lanzoni, Napoli); 
Consiglieri votanti, n. 7; 
Voti favorevoli, n. 7; 
Voti contrari, n. 0; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio 2021/2023. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: COMBA ing. Federico 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Maurizio ABBATE 

 
 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09/04/2021 ai sensi dell'art. 124, comma  1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 
 
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Frossasco, li 09/04/2021 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Maurizio ABBATE 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2021, 

 
 

      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Frossasco, li 31/03/2021 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Maurizio ABBATE 

 
 
 

 
 


