COMUNE DI PAGAZZANO
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*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 19:30 nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

BIANCHI DANIELE

S

SCOTTI SILVANA

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

RADAVELLI ALBERTO BENVENUTO

S

CARMINATI SERENA

N

S

LEONI VINCENZO

S

LANZENI SAULO

S

BIANCHI ENRICO

N

MORIGGI MARCO

S

CATINI DANIELA VALENTINA

N

RECANATI SIMONE

S

CARMINATI LUCIO FRANCO

S

Assenti giustificati i signori:
BIANCHI ENRICO; CATINI DANIELA VALENTINA; CARMINATI SERENA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

PARADISO FILIPPO il quale provvede alla redazione del

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.5
dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 22/03/2021
OGGETTO:
CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. di istituzione
dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999;
RILEVATO che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce
che i Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota con delibera da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che l’efficacia della deliberazione decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota, a
valere dall’anno successivo, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali,
con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno
2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene
inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per 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;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente
recita: “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 1° 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”;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n.
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
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programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
VISTO il Regolamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione
di C.C. n. 14 del 19/03/2007;
PREMESSO che:
-

il comune di Pagazzano con deliberazione consiliare n. 08 del 01/03/1999 ha
istituito l’addizionale comunale all’IRPEF;

-

con deliberazione consiliare n. 17 del 28/02/2000 è stata determinata, per l’anno
2000, l’aliquota nella misura del 0,3%;

-

con deliberazioni di:
o Giunta Comunale n. 05 del 27.01.2001 è stata determinata, per l’anno 2001,
l’aliquota nella misura dello 0,5% e confermata per gli anni 2002, 2003,
2004, 2005, 2006;
o Consiglio Comunale n. 09 del 16/04/2012 è stata determinata, per l’anno
2012, l’aliquota nella misura dello 0,8% e confermata per gli anni 2013,
2014, 2015; 2016; 2017; 2018: 2019; 2020;

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 ha disposto per
l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui
prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati per l’anno
2015;
RITENUTO, tuttavia, di riconfermare anche per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF, in misura fissa e senza soglia di esenzione, nella misura dello 0,8 per
cento, al fine di garantire il mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la
pubblicazione delle delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef sul sito
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve avvenire entro il 20 dicembre
dell’anno a cui la delibera afferisce;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco illustra l’argomento che prevede la conferma delle aliquote vigenti.
Il consigliere Carminati Lucio Franco dichiara il proprio voto contrario in quanto non sono
state accolte le proposte di ridurre le aliquote stante la pandemia in corso e anche la
maggioranza si era dichiarata favorevole nel corso della campagna elettorale.

Esposizione ed interventi sono integralmente riportati nel resoconto della seduta
integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti;
CON VOTI n. 07 (sette) favorevoli e n. 01 (uno) contrario (Carminati Lucio Franco)
espressi in forma palese dai n. 08 (otto) consiglieri presenti;

DELIBERA
1. di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8% in misura fissa e senza soglia di
esenzione, per le ragioni di cui in premessa.
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione con le modalità previste
dal Decreto Ministeriale del 31/5/2002.

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;
CON VOTI n. 07 (sette) favorevoli e n. 01 (uno) contrario (Carminati Lucio Franco)
espressi in forma palese dai n. 08 (otto) consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Settore: Settore Ragioneria
Servizio: Servizio Ragioneria
OGGETTO
CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

15/03/2021

ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

15/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
F.to BIANCHI DANIELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO FILIPPO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 25/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
PARADISO FILIPPO

