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COMUNE DI AVETRANA        
Provincia di Taranto  

 

 

                       DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2021. 

 

 

  
L'anno Duemilavuntuno  il giorno Trentuno del mese di Maggio alle ore 16:00 in prosieguo, in 

Avetrana nella sala delle riunioni, legalmente convocato, si è riunito  il Consiglio Comunale in 

adunanza ordinaria  e in seduta  Pubblica di prima convocazione. 

 

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 

  

                               

Presenti Assenti 
MINO’ Antonio     X 

BALDARI Antonio X  

MANNA Cosima X  

SCREDO Claudia X  

SARACINO Francesco X  

GRECO Giovanna X  

SARACINO Daniele X  

NIGRO Massimiliano X  

DERINALDIS Lucia  X 

MICELLI Emanuele X  

VACCA Lucia X  

PETRACCA Rosaria X  

CONTE Luigi  X 

 
Presiede la riunione il Presidente Giovanna Greco e partecipa il Segretario                           

Dott. Rosario CUZZOLINI. 

 

Alle ore 16:45 entra in aula in Consigliere Emanuele Micelli. 

 

Constatato, pertanto, che il numero di 10 (dieci) consiglieri presenti sui 13 assegnati al 

Comune rende legale e valida l’adunanza, il Presidente espone essere all’ordine del giorno 

la pratica in oggetto e cede la parola all’Assessore Scarciglia che relaziona sull’argomento. 
 



 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Scarciglia; 

 

PREMESSO: 

– che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con 

l’articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato da ultimo dall’articolo 

40, comma 7, D.L. 1/10/2007 n. 159, che attribuisce dal 2007, al Consiglio Comunale la 

competenza a determinare l’aliquota di compartecipazione all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche; 

– che con Deliberazione del C.C. n. 8 del 06/02/2007 veniva approvato il relativo 

Regolamento comunale;  

 

RITENUTO confermare anche per l’anno 2021 l’ aliquota allo 0,8%, già in vigore per 

l’esercizio 2020; 

 DATO atto che il gettito derivante dall'applicazione dell’addizionale è stato stimato in circa                

€ 380.000,00, sulla base delle proiezioni medie del Ministero dell'Economia e delle Finanze e 

confermate dai dati storicizzati; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

  

VISTI: 

 il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360; 

 la Legge 23 dicembre 1998 n. 448; 

 la Legge 13 maggio 1999 n. 133; 

 la Legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

 il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari 3 (tre) (Vacca, Petracca e Micelli), astenuti n. 0 , resi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI CONFERMARE per l’esercizio finanziario 2021, per la parte riservata alla competenza 

del Comune, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche  allo 0,8%;  

 

2. DI DICHIARARE, a seguito di separata votazione ad eguale esito, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

========== 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 

provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.   

                   

                   IL FUNZIONARIO                                                 IL FUNZIONARIO  

                Responsabile del Servizio                                             del Servizio Ragioneria     

              f.to Dott. Antonio MAZZA                                       f.to Dott. Antonio MAZZA 

 

________________________________________________________________________________                           

 

Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Giovanna Greco                                                         f.to Dott. Rosario CUZZOLINI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data          

1 Giungo 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                

   Data 01.06.2021                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                f.to Dott. Rosario CUZZOLINI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267.                                 

 

 Data 01.06.2021                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                f.to Dott. Rosario CUZZOLINI 

                                                                                              

________________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Data 01.06.2021                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   Dott. Rosario CUZZOLINI 

                       

________________________________________________________________________________ 
 


