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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER 

L'ANNO 2021          
 
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 circa, nel Palazzo 

Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati per via 

telematica i componenti del Consiglio Comunale. 

 

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in 

oggetto, risultano presenti in video conferenza N.   8 Consiglieri.  

 

1 - SEVERGNINI ALEX P    8 - TIRABOSCHI CLAUDIO P 

2 - NICHETTI ELENA A    9 - COSTILI RENATO P 

3 - STABILINI LINDA P  10 - BEGOTTI STEFANO P 

4 - MARCHESETTI VALENTINA P    

5 - SEVERGNINI FABIO P    

6 - BELLANDI AXEL ERRY P    

7 - POLENGHI DIEGO A    

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. MARCELLO FAIELLO 

 

 

Il presidente, Sig. SEVERGNINI ALEX, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in 

oggetto e ad assumere le decisioni relative. 
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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN DATA 31.03.2021 
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER 
L'ANNO 2021          

 
 
Preambolo (riferimenti normativi) 
 
Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 
 

− D. Lgs. N. 267/2000; 

− art. 49 – comma 1 – e art. 147bis – comma1 – del D.Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi 
previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento 
sotto la lettera “A”; 

 
 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
Premesso che l’articolo 1 del D. Lgs n. 360 del 28.09.1998, così come successivamente 
modificato e integrato dispone: 
- l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche; 
- che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da inviare per la 
pubblicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo; 
- che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali; 
- che con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in 

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 
 
Preso atto, inoltre, che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito che i comuni 
possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio 
di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di 
sotto del quale l’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è 
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito 
complessivo; 
 

Visti: 
- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il 

termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno 
successivo; 

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in 
legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-bis dell’art. 106, il quale prevede il differimento 
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al 31 gennaio 2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

- il decreto in data 13 gennaio 2021 del Ministro dell’Interno il quale ha differito 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021; 

- il decreto Legge n. 41 in data 22 Marzo 2021 il quale ha ulteriormente differito 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021; 

- la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021); 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi 
pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, termine fissato per il corrente anno, come sopra indicato al 30.04.2021; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488 – Finanziaria 2002, in virtù del quale: “….. il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 09.04.2020, con la quale: 

− è stata istituita l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

− è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’Irpef; 

− è stata deliberata l’aliquota dell’addizionale Irpef fissata, per l’anno 2020, nella misura 
dello 0,4% senza soglia di esenzione; 
 

Ritenuto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, di mantenere inalterata 
l’aliquota e le esenzioni in vigore anche per l’anno 2021, al fine di garantire le entrate 
reperite nell’anno precedente e mantenere in tal modo inalterati i livelli di qualità e quantità 
dei servizi comunali indispensabili erogati; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica 
contabile, resi dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria e Amministrativa, ai 
sensi degli articoli 147 bis, 1° comma   e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.; 

 

Decisione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la normativa citata nella sezione “preambolo (riferimenti normativi)” del 
presente atto; 
Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “illustrazione attività (premessa e 
motivazione)” del presente atto, condividendole e facendole proprie; 
 
Con voti favorevoli N. 8, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 8 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
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Per quanto in narrativa espresso: 
 

1) Di confermare, per l’anno 2021, l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef nella misura 
dello 0,4% (4 per mille), senza soglia di esenzione, al fine di garantire le entrate reperite 
nell’anno precedente e mantenere in tal modo inalterati i livelli di qualità e quantità dei 
servizi comunali indispensabili erogati; 
 

2) Di dare atto che dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
percentuale suddetta deriverà un gettito presunto di € 138.000,00; 

 
3) Di demandare al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria e Amministrativa gli 

adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

 
4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 
 
Visto l’art.134, comma 4, del T.U. 267/2000 che testualmente recita: 
4. nel caso di urgenzale deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza di componenti. 
 

Con voti favorevoli N. 8, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 8 
Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
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Allegato “A” 
 

FOGLIO PARERI 
 

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER 

L'ANNO 2021          
 
 
 
Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 

 
 
 
 
Capergnanica, 31/03/2021 
 
 
 
 
Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Nicoletta Carniti 

 
 
 
 
 

Capergnanica, 31/03/2021 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to SEVERGNINI ALEX F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 

 
                                              
                                                     
 
 
Adempimenti integrativi dell’efficacia 
 
Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni 
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve 
essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 
267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 
267/2000). 
 
Capergnanica, 31.03.2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 

 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI',  07.04.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MARCELLO FAIELLO 


