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DELIBERAZIONE N. 63  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2021 - CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:00, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in videoconferenza. 

 

Seduta  pubblica tramite visualizzazione sul canale youtube di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA SI  BERRUTI FEDERICO SI  

RIPAMONTI ALBERTO SI  BRESCIANI GIANNI MARCO 

MARIA 

SI  

GHIRRI WALTER SI  DEGRADI GIUSEPPE ALFONSO 

GIOVANNI 

SI  

TURCONI RICCARDO SI  MISANI DAVIDE SI  

LEONI ANDREA GIUSEPPE SI  PEREGO RICCARDO SI  

CRIPPA GIUSI SI  ARLATI STEFANO SI  

PRESTIA PAOLO SI     

 

Totali Presenti 13 - Assenti0 

 
Assiste il Segretario Generale. Seghizzi Dott. Ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.L 18/2020 e dal Decreto Sindacale n. 10 del 31.03.2020 si precisa 
che la riunione si svolge in videoconferenza, cui partecipano tutti i presenti. Il Sindaco Loukiainen 
Kristiina Maria e il Segretario Comunale Dott. ssa Emanuela Seghizzi sono presenti presso la sede 
comunale.  
 
Il collegamento avviene tramite l’applicativo Google Meet.  

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Dott.ssa Loukiainen 
Kristiina Maria  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 



 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2021 - CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE 

 

 
Relaziona l’assessore Berruti, spiegando che si tratta di una delibera propedeutica 

all’approvazione del bilancio. 
Vengono elencate le aliquote così come riportate nella delibera. Il gettito si prevede in linea 

con il gettito dell’anno precedente  

Segue la dichiarazione di voto del consigliere Degradi. Era già contrario lo scorso anno per 

l’aumento e rimane contrario perché ritiene l’aliquota è troppo elevata. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Visto l’art.42 comma 2 lett. F) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce 

al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1 comma 142 della 

Legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di Addizionale Comunale all’IRPEF al 

Consiglio Comunale; 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato con 

delibera di C.C. n. 3 del 9/2/2007, modificato con atto consiliare nr. 27 del 9/7/2014; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, 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. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 69 del 30/12/2019 di approvazione delle seguenti aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020: 

Preso atto che l’Ente, per l’anno 2021 ritiene di  confermare le aliquote dell’addizionale 

comunale I.R.P.E.F. in vigore per l’anno 2020 che sono state le seguenti; 

da 0 a 15.000,00  0,63 punti percentuali; 

da 15.000,00 a 28.000,00  0,65 punti percentuali; 

da 28.000,00 a 55.000,00  0,70 punti percentuali; 

da 55.000,00 a 75.000,00  0,75 punti percentuali; 

oltre 75.000,00  0,80 punti percentuali; 

 

Ritenuto inoltre di confermare la soglia di esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del 

D.Lgs. n. 360/1998 e dell’art. 2 bis del Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale 

all’Irpef, in € 15.000,00, dando atto  che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto 

del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, 

l’addizionale si applica al reddito complessivo; 

Preso atto che da tale rimodulazione degli scaglioni dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. si 

prevede un gettito per l’anno 2021 di Euro 337.000,00; 



 

 

Rilevato che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Degradi, Perego, Arlati, Misani), astenuti n. 0, essendo 

n. 13 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2021 l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF dell’anno precedente nella misura di: 

da 0 a 15.000,00  0,63 punti percentuali; 

da 15.000,00 a 28.000,00  0,65 punti percentuali; 

da 28.000,00 a 55.000,00  0,70 punti percentuali; 

da 55.000,00 a 75.000,00  0,75 punti percentuali; 

oltre 75.000,00  0,80 punti percentuali; 

3) di confermare in € 15.000,00 la soglia di esenzione ai sensi dell’art. 2 bis del Regolamento 

per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF; 

4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce un allegato al Bilancio di Previsione 

2021; 

5) di inviare per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote 

dell’Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2021, per la pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 

201/2011; 

6) di individuare nel Responsabile del Settore Finanziario, Umberto dott. Cambiaghi, il 

responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 legge 241/90. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in ragione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 entro il 31/12/2019; 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Degradi, Perego, Arlati, Misani), astenuti n. 0, essendo 

n. 13 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge; 

 

 

ULTERIORMENTE  D E L I B E R A 

 

 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

   

  

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione 

audio digitale della seduta odierna depositata agli atti  

 

  

 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Seghizzi Dott. Ssa Emanuela  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Ripamonti Alberto  

 

 
 


