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_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2  

 
OGGETTO: 
CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020.           

 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nell’ex palestra posta dietro il palazzo comunale, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   
1. NASI Cristiana SINDACO Sì 
2. BRONDINO Ezio CONSIGLIERE Sì 
3. MARTINO Marco CONSIGLIERE Sì 
4. GOITRE Ramona CONSIGLIERE Sì 
5. GIAIME Ivo CONSIGLIERE Sì 
6. MARCHETTI Lucia CONSIGLIERE Sì 
7. GEMETTO Maurizio CONSIGLIERE Sì 
8. MANCA Federica CONSIGLIERE Sì 
9. PARA Claudio CONSIGLIERE Sì 
10. NARI Mauro CONSIGLIERE Sì 
11. FIORINA Pierguido CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Sonia ZEROLI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti NASI Cristiana nella sua qualità di Sindaco 

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



OGGETTO: CONFERMA DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF L’ANNO 2020. 
 
 
Illustra il punto la responsabile del servizio finanziario dott.ssa BOSIO Valeria  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del 
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;  
 
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 ha rinviato al 31.03.2020 
l’approvazione del Bilancio 2020/2022, il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020 ha 
differito il termine al 30.04.2020, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha rinviato al 31 maggio 
2020, termine ulteriormente differito al 31 luglio 2020 con la legge 27 del 24.04.2020 di 
conversione del decreto 18/2020; 
 
CONSIDERATO che con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, successivamente 
modificato, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e che la stessa è dovuta al Comune nel quale il 
contribuente ha il domicilio fiscale ovvero, per i redditi di lavoro dipendenti o assimilati, al Comune 
in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data delle operazioni di conguaglio I.R.P.E.F.;  
 
Ricordato che, per gli anni dal 1999 al 2014, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stata 
stabilita, con formali provvedimenti consiliari, in complessivi 0,20 punti percentuali e che per gli 
anni dal 2015 al 2019 l’aliquota è stata stabilita, con formali provvedimenti consiliari, in 
complessivi 0,30 punti percentuali; 
 
DATO ATTO che la legge 30.12.2018 n. 145 ha tolto il divieto di incremento dei tributi locali; 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2020 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF già definita in 0,3 punti percentuali;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio 
ai sensi di legge; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione 
al Consiglio Comunale; 
 



VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di 
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle 
risorse; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
 
Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato: 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2020 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF già definita in 0,30% (zerovirgolatrentapercento); 

2) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 
del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di 
mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

NASI Cristiana 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dr.ssa Sonia ZEROLI 
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