
 

COMUNE DI BENEVELLO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 
 

OGGETTO: 

ALIQUOTE E TRIBUTI COMUNALI      
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

con decreto Sindacale n. 1 in data 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo 

svolgimento delle sedute  degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza 

sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto 

dei criteri di cui sopra. 

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MORENA MATTIA - Sindaco  Sì 

2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco  Sì 

3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore  Sì 

4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere  Sì 

5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere Sì 

6. SANDRI DARIO - Consigliere  Sì 

7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere  Sì 

8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere  Sì 

9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere  Sì 

10. VOERZIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l’adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa BUE Carla il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



Il Sindaco relaziona al Consiglio quanto segue: 

 

si propone conferma dell'aliquota dell’IMU e la revisione dell’addizionale Irpef al fine 

assicurare l’equilibrio corrente di bilancio 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in 

ordine al provvedimento proposto; 

 

RITENUTO in relazione alla necessità di stabilire le aliquote dei tributi comunali in 

vista dell’approvazione del bilancio 2021-2023 e di assicurare la permanenza dell’equilibrio 

di parte corrente del bilancio: 

- Di confermare le vigenti aliquote IMU e pertanto l’aliquota nella misura dello 4 

per mille per la prima casa e 7,6 per mille per gli altri immobili 

 

- Di stabilire le aliquote dell’addizionale Irpef secondo i seguenti scaglioni di 

reddito ( imponibile Irpef): 

a) fino a Euro  28.000 :0,60 % 

b) da Euro 28.000 a Euro 50.000 : 0,65% 

c) oltre Euro 50.000 : 0,70 

 

ACQUSITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 

- Di confermare le vigenti aliquote IMU e pertanto l'aliquota nella misura dello 4 per 

mille per la prima casa e 7,6 per mille per gli altri immobili 

- Di stabilire le aliquote dell'addizionale Irpef secondo i seguenti scaglioni di reddito ( 

imponibile Irpef): 

a) fino a Euro  28.000 :0,60 % 

b) da Euro 28.000 a Euro 50.000 : 0,65% 

c) oltre Euro 50.000 : 0,70 % 

 

DI PROVVEDERE  alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito 

portale del MEF; 

 

 

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente in originale 

MORENA MATTIA 

 

___________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente in originale 

Dott.ssa BUE Carla 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 


