COMUNE DI ACQUI TERME
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione: Ordinaria

N. 4 del Registro

Oggetto:

AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SCOPO A
DECORRERE DALL'ANNO 2021
L’anno 2021 addì 9 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome

Presente

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe
TRENTINI Elena
BAROSIO MARTINA
GALLEAZZO Mauro
CORDASCO Giulia Antonia
LAPERCHIA Pasqua Maria
GHIONE Mauro Marco
GRAMOLA Cinzia
BENZI Mauro Piercarlo
SERVATO Sonia Maria
FALCONE Adriana
DE LORENZI Carlo
GARBARINO Emilia Clemente Piera
BERTERO Enrico Silvio
CERINI Marco
LELLI Alessandro
ZUNINO Renzo
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TOTALE ASSENTI 4

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. TRENTINI Elena
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri: FALCONE Adriana – SERVATO Sonia – LELLI Alessandro ZUNINO Renzo.
Presenti 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 20/12/2019, di approvazione del
Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione di un'imposta di scopo per la realizzazione
di opere pubbliche di ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre
2019;
VISTA la successiva deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 26/05/2020 con la quale, alla
luce delle gravi conseguenze economiche a carico delle attività produttive e commerciali
determinate dall’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, sono
state introdotte importanti misure di agevolazione a valere sulla predetta imposta per l’anno 2020;
DATO ATTO che l’imposta alla data odierna ha prodotto un gettito superiore alla previsioni,
consentendo di finanziare importanti interventi di ripristino;
RITENUTO, alla luce del permanere degli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto, di
azzerare l’aliquota per l’anno 2021, demandando a successive valutazioni l’eventuale conferma del
tributo, anche alla luce dei finanziamenti che saranno erogati da enti terzi a favore del Comune;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007)
il quale dispone 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”
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Proposta n. «PRG_ANNUALE»

Con voti:
FAVOREVOLI

9

ASTENUTI

4

( I Consiglieri: DE LORENZI Carlo - GARBARINO Emilia –
BERTERO Enrico – CERINI Marco )

D E LI B E RA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
di modificare il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione di un'imposta di scopo per
la realizzazione di opere pubbliche di ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali del
mese di novembre 2019 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del
20/12/2019 prevedendo l’azzeramento dell’aliquota per l’anno 2021;
di date atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), in mancanza di successive ulteriore variazioni a decorrere dal 2021, si
applicherà la medesima aliquota prevista per il 2021, con conseguente azzeramento del debito
tributario per tutte le tipologie di immobili.
:
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Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SCOPO A DECORRERE
DALL'ANNO 2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2021

Il Responsabile di Settore
MATTEO BARBERO

Parere Contabile
Servizio ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
MATTEO BARBERO

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to TRENTINI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED
ESECUTIVITA’
Si attesta che la predetta deliberazione:
in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 15/02/2021 al
02/03/2021;
-

è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134

( X ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267
( ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 25/02/2021
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco Comaschi
Dott. Gian Franco Comaschi

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
GIAN FRANCO COMASCHI;1;398025892105644829
Elena Trentini;2;825815703528997199

