
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 01/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 01/05/2020 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2020 

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di Maggio alle ore 11:40, , dietro regolare avviso di 
convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con la modalità telematica della 
videoconferenza. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente, da remoto,  l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti, da remoto, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e 
posto all'ordine del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 1.5.2020 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2020 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e passa la parola all'Assessore al bilancio  

dott. Giovanni Paolo Rossini  il quale spiega che trattasi di un semplice rinnovo delle aliquote già deliberate 

in passato, e provvede a darne lettura. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio ; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione, 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;  

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

VISTO  il parere dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari, nella 

seduta in data 25.4.2020;     

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario attestante la relativa copertura finanziaria; 

ACQUISITO il parere del Revisore del Conto in data 28.4.2020, prot. n. 2849; 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:         n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:         n.0   

Astenuti:         n.0 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 01/05/2020 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:        n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:        n.0   

Astenuti:        n.0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 

presente provvedimento. 

2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità provvedere con 

solerzia a quanto deliberato 
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            Registro proposte al Consiglio Comunale del 1.5.2020 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO  

 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2020” nel testo che segue: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30/4/2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

   

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come precisato dall'art. 13, comma 16 del 

D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente di differenziare le 

aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge 

Statale per l'applicazione dell'IRPEF; 

 

RITENUTO  di confermare le stesse aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF, approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/4/2014, nel rispetto del principio di progressività e qui 

di seguito riportate: 

 

SCAGLIONE ALIQUOTA  

Da 0 a 15.000,00 0,50% 

Da 15.000,00 a 28.000,00 0,70% 

Da 28.000,00 a 55.000,00 0,78% 

Da 55.000,00 a 75.000,00 0,79% 

Oltre 75.000,00 0,80% 

 

 

RITENUTO altresì di confermare  che per l’anno 2020 l’addizionale all’imposta sul reddito non è dovuta se 

il reddito imponibile determinato ai fini dell’IRPEF è inferiore a € 13.000,00 come stabilito nella 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/4/2014; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli n.______ e contrari n._____ , espressi nelle modalità e le forme di legge 

 

 

  

 DELIBERA 

 

1.di confermare per le motivazioni in premessa per l’anno 2020 l’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche con applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF nel 

rispetto del principio di progressività e qui di seguito riportate: 
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SCAGLIONE ALIQUOTA  

Da 0 a 15.000,00 0,50% 

Da 15.000,00 a 28.000,00 0,70% 

Da 28.000,00 a 55.000,00 0,78% 

Da 55.000,00 a 75.000,00 0,79% 

Oltre 75.000,00 0,80% 

 

2. di confermare che per l’anno 2020 l’addizionale all’imposta sul reddito non è dovuta se il reddito 

imponibile determinato ai fini dell’IRPEF è inferiore a € 13.000,00;  

 

3.di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia; 

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

        L’Assessore al bilancio 

        Giovanni Paolo Rossini  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 245 del 21/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/04/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 245 del 21/04/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/04/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 385 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 05/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


