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ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021- CONFERMA ALIQUOTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’articolo 1 commi da 142 a 144 della legge n. 296 del 27/12/2006 in 
tema di addizionale comunale all’IRPEF; 

 Considerato che:  

- ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 
del decreto legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul 
sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche 
fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 
del 5 giugno 2002; 

- l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico; 

- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 

Vista la propria deliberazione n. 8 del 15/03/2007 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef ai sensi dell’art. 52 del 
D. lgs. 446/1997”; 

Vista la delibera di consiglio comunale n. 77 del 18/12/2019 nella quale veniva 
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
comunale all'IRPEF, così come prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 fosse stabilita in 
misura   unica pari all’0,80 % di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF 
con  una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a € 7.500,00; 

Visti: 

- la Legge n. 214/2011; 
- T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000) 
- il decreto legislativo 118/2011 

Acquisito agli atti il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’art. 239 
D.Lgs.vo 267/2000; 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile 
espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Preso atto della illustrazione del SINDACO, come trascritta nel processo verbale 
integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile 
successiva alla presente; 



Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Tassinari Cristina, Bonazzi, Gallerani, Merola), 
resi per appello nominale, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, 

d e l i b e r a 

1. di confermare  per l’anno 2021 l’ aliquota  unica pari all’0,80 % di 
compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF; 

2. di prevedere una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a € 7.500,00; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 
informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 
11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 Maggio 2002 e dalle successive modificazioni. 
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