
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 
 

 

OGGETTO:  
CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF 2020           
 
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di luglio, alle ore  ventuno e minuti  quindici,  al 
salone polivalente, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio 
Comunale. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FERRERO VITTORIO - Sindaco Sì 
2. LIFREDI LUCA - Vice Sindaco Sì 
3. DASSANO MARIA ANTONELLA - Consigliere Sì 
4. DISPOTO LIBERATO - Consigliere Sì 
5. BORDIGNON ANNALISA - Consigliere Sì 
6. VENARUZZO MANUELE - Consigliere Sì 
7. BORDINO FEDRIK - Presidente Sì 
8. TARALLO SAMANTHA - Consigliere Sì 
9. PONZIN CRISTINA - Consigliere Sì 
10. GREPPI FABRIZIO - Consigliere Giust. 
11. SPERANZA CARMINE - Consigliere Giust. 
12. ULLA ALICE - Consigliere Giust. 
13. FERRERO LETIZIA - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MARTA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORDINO FEDRIK  nella sua 
qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 17/07/2020 

OGGETTO: 

CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF 2020           

Su proposta dell’Assessore al Bilancio 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il 

quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto 

l’iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, ulteriormente prorogato 

al 30 aprile 2020 dal D.M.  28/02/2020 e al 31/07/2020 dal D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020; 

VISTO: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio 

Comunale 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 19/12/2019 relativa a “Rinvio a prossimo 

esercizio definizione aliquote e tariffe tributi comunali Bilancio di Previsione 2020/2022”; 
 

VISTO il D.L. 28.09.1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF e successive 
modificazioni; 

VISTA la deliberazione del C.C. n 47 del 19.12.2020 “Conferma aliquota addizionale IRPEF per 
l’anno 2019” 

RITENUTO di confermare l’aliquota attualmente in vigore dell’addizionale nella misura del 

 0.3 per cento; 

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 1 n 267/2000; 

 
PROPONE 

 

1. Di confermare per l’anno 2020 l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 
nella misura del 0.3 per cento; 

2.  di confermare l’efficacia della presente deliberazione subordinata alla trasmissione al 
MEF, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale.  

 



L’Assessore con delega ai tributi, Annalisa Bordignon, illustra la deliberazione 
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della 
Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Con 0 Consiglieri astenuti dal voto, 
Con nessun voto contrario, 
Con n. 9 voti favorevoli, 
 

DELIBERA  
 

1. Di confermare per l’anno 2020 l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 
nella misura del 0.3 per cento; 

2. Di confermare l’efficacia della presente deliberazione subordinata alla trasmissione al 
MEF, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale.  

 
 
Successivamente 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, con voti 9 voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
BORDINO FEDRIK 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente 

DOTT. PAOLO MARTA 
 

 
 

 
 


