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OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E FASCIA DI
ESENZIONE PER L'ANNO 2021.

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PRESENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

PERLARI
SCARDIGNO
VISENTINI
MANICARDI
SPADINI
MARANGONI
SGARBI
KAUR
GRIGOLI
GHIRARDI
RAFFALDI

Avv.
Dr.

Dr.

Luca
Pantaleo
Luca
Alberto
Marco
Mauro
Giuliano
Mandeep
Rita
Lorenzo
Cristian
TOTALI

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI dott.ssa Rosella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PERLARI Avv. Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 02 del 16/04/2021
PA R E R I

PR EVE NTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA , della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:
IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to TANCHELLA Rag. Marzia
_____________________________

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di confermare per l’anno 2021 aliquote e fasce di
esenzioni approvate nel precedente esercizio finanziario 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo di una
addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 Legge n. 449 del 27/12/1997, come
modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 191 del 16/06/1998;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2007,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2013;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 18/07/2020, con la quale è stata determinata
l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020 nella misura dello 0,80%;
RITENUTO di dover confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella
misura dello 0,8%, confermando altresì la fascia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 Euro;
APERTA la discussione interviene il Consigliere Ghirardi il quale afferma che:
“Così come l’anno scorso, stante il perdurare dello stato d’emergenza e vista l’iniziativa dello Stato
di beneficiare, per quest’anno, i piccoli enti locali di nuove risorse straordinarie ed aggiuntive,
riteniamo che un alleggerimento dell’imposizione fiscale locale sarebbe stato più che opportuno, per
venir incontro alle difficoltà della cittadinanza, anche qualora si fosse trattato di una misura
simbolica ma utile a trasmettere un segnale di vicinanza da parte delle istituzioni locali.
CHIUSA la discussione per mancanza di altri interventi.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economicofinanziario;
Con voti favorevoli n. 8, contrari 3 (Ghirardi, Raffaldi, Grigoli), astenuti n°= espressi dal Sindaco e
da n. 10 consiglieri votanti;

delibera
Di confermare per l'esercizio finanziario 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,80%, confermando altresì la fascia di esenzione
per i redditi fino ad Euro 10.000,00 (come previsto dall'art. 2 bis del vigente regolamento);
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine
perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi dal Sindaco e da n. 10 consiglieri votanti, il
presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n° 175
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 27/04/2021
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

