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COPIA  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 4 del 20/02/2020 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2020 

 
 
L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Febbraio alle ore 21:00, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 ASSANELLI RAFFAELE SI 

2 DOSSI REBECCA SI 

3 MOLERI ANGELO SI 

4 COLOMBO LUCIO VINCENZO SI 

5 PIOLDI EDOARDO SI 

6 BORELLINI GIANPAOLO SI 

7 FERRANDI CESARE SI 

8 PACE ILARIA SI 

9 BURLINI GIULIA ELISA SI 

10 MODANESI GIUSEPPINA SI 

11 VILLA ALESSANDRO PIETRO MARIA SI 

12 ABATI FLAVIO SI 

13 GROSSI GLAUCO GIUSEPPE SI 

 
Totale presenti 13 Totale assenti 0 

 
Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco si rammarica per essere stati costretti a prevedere un minimo aumento delle aliquote, al fine 
di disporre di un maggiore gettito di €. 100.000 in entrata da destinare alla quadratura del bilancio. Dà 
conto delle nuove misure. 
Il Capogruppo Colombo rappresenta la necessità obtorto collo di approvare gli adeguamenti, al fine di 
garantire il pareggio di bilancio. Avverte il peso e la responsabilità della decisione, ritenendo già elevata 
la pressione fiscale, ma richiama l’eredità di un bilancio che deve essere riequilibrato. Confida 
nell’impegno di ridurre nel futuro le aliquote, consapevole delle difficolta di alcune fasce. 
Il Sindaco si dichiara d-accordo col Capogruppo e confida nella possibilità di rivedere le aliquote. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 54/20,  che unitamente ai prescritti pareri di competenza, 
espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione 
della volontà di questa Amministrazione; 
 
Con voti favorevoli n. 13, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Con voti favorevoli n. 13 espressi nelle forme di legge, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 
2020 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2020 

 
RITENUTO 

− necessario per l’anno 2020, al fine di garantire il previsto pareggio di bilancio, provvedere alla 
modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF; 
− che attraverso la modifica e dell’addizionale Irpef viene garantito non solo il previsto pareggio 
di bilancio generale ma anche l’equilibrio nelle singole componenti e in particolare nelle 
entrate/spese correnti; 
RICHIAMATO l’articolo 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
per ultimo dall’art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale i 
Comuni possono procedere all’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF , in base ad 
aliquote di compartecipazione non eccedenti, complessivamente, 0,8 punti percentuali; 
 
RITENUTO opportuno applicare, al fine di rendere fiscalmente più equo e aderente al principio di 
capacità contributiva costituzionalmente riconosciuto il concorso dei contribuenti al finanziamento 
della spesa pubblica, aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale; 
DATO ATTO  

− che nel corso degli ultimi anni sono evidenziate criticità, in particolare negli interventi di 
mantenimento degli immobili comunali, tali da richiedere l’attribuzione di significative risorse ad 
integrazione degli stanziamenti storicizzati; 
− che nel corso dell’ultimo anno si sono verificate entrate straordinarie che hanno permesso di 
mantenere il pareggio di bilancio, entrate che non sono però prevedibili per l’esercizio 2020; 
RITENUTO quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse 
aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per 
l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività, che definisce il 
prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno 

 
Soglia di esenzione (€) 15.000,00 

Scaglione da 0,00 a 15.000 euro - Aliquota (%)  0,73 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)  0,77 

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)  0,78 

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)  0,79 

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)  0,80 

 
VISTI: 

- Il regolamento comunale dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- l’art. 42 del decreto legislativo 267/2000; 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal L. n. 174 del 
10/10/2012; 
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Con voti……. 
D E L I B E R A 

 
1.- DI MODIFICARE per le ragioni di cui in premessa per l’anno 2020, l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fissando le aliquote di seguito indicate, con soglia 
di esenzione pari ad euro 15.000,00; 
 

Soglia di esenzione (€) 15.000,00 

Scaglione da 0,00 a 15.000 euro - Aliquota (%)  0,73 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)  0,77 

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)  0,78 

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)  0,79 

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)  0,80 

 
2.- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1^ gennaio 2020; 
 
3.- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie tutti gli adempimenti 
previsti ai fini della pubblicazione della presente deliberazione secondo le indicazioni previste dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
4.- DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 
2020 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Martina Chizzoli in qualità di Responsabile del I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 12/02/2020 Il Responsabile Di Settore 
 F.to Dott.ssa Martina Chizzoli 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Martina Chizzoli in qualità di Responsabile 
del Settore Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 12/02/2020   Il Responsabile Del Settore 
 F.to Dott.ssa Martina Chizzoli 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
F.to Rebecca Dossi 

 

IL PRESIDENTE 
F.to ASSANELLI Raffaele  

 

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Enrico Maria 

GIULIANI        
 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 19/03/2020 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Stefano FATONE  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/03/2020 
 
 Il Segretario Generale  
 Dott. Enrico Maria GIULIANI  

 
 

 
 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Fara Gera d'Adda,, 13/10/2020 
 
 L'impiegato delegato dal Sindaco  
      

 
 

 
  


