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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2020. 
 

 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Segreta 
 

L’anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sede comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza gestito attraverso il software webex della Cisco. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano 

 

CHIAPPA DENNI P ROMAGNOLI SILVIA P 

BOLOGNINI MATTIA P BOMBARDIERI IVAN CAMILLO A 

MALVESTITI RAFFAELE P BOZZATO RAFFAELE P 

GHISLENI MARTINO P RAVASIO ROBERTA P 

BIFFI DEBORAH P BOLOGNINI PAOLO A 

COMI MICHELE P RONCALLI ALESSANDRA P 

Ghisleni Emilio P   
 Tot. Presenti   11 

Tot. Assenti    2 

 

Assessori esterni: 

 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P 

 

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

 

Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno evidenziando come non vi siano modifiche 

rispetto allo scorso anno. 

 

Il Presidente apre la discussione. 

 

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

- Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig. 

Bozzato Raffaele, legge la dichiarazione di voto che chiede venga allegata al verbale; 

- Il Sindaco dichiara la disponibilità a valutare la proposta della minoranza per i prossimi anni, 

purché venga garantito il gettito. 

 

Chiusa la discussione, si passa alla votazione. 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Richiamato l’art.1, comma 142, della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006 

in tema di Addizionale comunale all’IRPEF; 

 

Vito l’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 16/2011, convertito con legge n. 44/2012, che ha 

ripristinato a decorrere dal 2012 l’autonomia di modifica delle aliquote delle entrate tributarie ed il 

potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi; 

 

Considerato che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi 

dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono disporre variazioni dell’aliquota 

dell’Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con 

decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 

dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/05/2012 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale dell’addizionale e determinata l’aliquota per l’anno 2012; 

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2020, l’aliquota applicata per lo scorso anno, nella misura 

dello 0,7% con esenzione per i redditi fino a € 10.000,00; 

 

Ritenuto, di confermare, altresì, il Regolamento Comunale approvato con la citata 

deliberazione consiliare n. 3/2012; 

 

Richiamato l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo la quale i Regolamenti 

delle entrate comunali, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 Dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 

295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 301/03/2020 il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022; 

 

 Visti il parere tecnico ed il parere contabile favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html


Visti: 

- l'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge n. 448/2001; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 

- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento Generale delle Entrate; 

 

 Uditi gli interventi di cui sopra; 

 

 Dato atto che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente 

esito: 

 

Consiglieri presenti:  n. 11 

Consiglieri votanti:           n. 11 

Favorevoli:                n.   8 

Contrari:              n.   3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Roncalli Alessandra) 

Astenuti:      n.  //    

 

 Dato atto, altresì che, per garantire l’immediata esecuzione del presente atto, si è proceduto 

alla votazione per l’immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:  n. 11 

Consiglieri votanti:           n. 11 

Favorevoli:                n.   8 

Contrari:              n.   3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Roncalli Alessandra) 

Astenuti:      n.  //    

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) - Di confermare, per l’anno 2020, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. nella 

misura dello 0,7% con esenzione per i redditi fino a € 10.000,00; 

 

2) - Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 15, 

del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, con le modalità stabilite; 

 

3) - Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 

 

Data: 28-02-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to  FILIPPO PARADISO 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

 
 

 

 

Data: 28-02-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to  FILIPPO PARADISO 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DENNI  CHIAPPA            F.to FILIPPO  PARADISO    

 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione: 

 

• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    08-04-2020    e vi rimarrà pubblicata per quindici 

giorni consecutivi dal    08-04-2020    al    24-04-2020    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 

18.08.2000. 

 

 

 

                                                             IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                     F.to SILVIA  ROSSI 

 

Dalla residenza comunale, addì  08-04-2020 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Lì, 07-04-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   __________________________ 

Addì, _______________________ 

 

 


