
   

COMUNE DI RIVE 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I   

******************************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA TRIBUTARIA RELATIVA 

ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F. PER L’ANNO 

2020. 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 
21:00 nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima 
convocazione. 
Fatto l’appello risultano: 
 
N° COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
1 MANACHINO ANDREA X  
2 DEMATTIA ALESSIO X  
3 DEASTI MARIO X  
4 PRIOLO PASQUALE X  
5 LOMANTO VINCENZO X  
6 RONDELLO ALESSANDRO X  
7 BARBERIS RICCARDO  X 
8 MARTINELLA FLORENCE  X 
9 ROLLA SIMONA  X 

10 CHIAVAZZA MARIA GRAZIA X  
11 MANACHINO CLAUDIO X   

 
 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 
97, comma 4, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. MANACHINO Andrea, nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



 

IL SINDACO 

 

VISTO: 

- Il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 1, commi 3 e 3 bis, che ha introdotto l’addizionale comunale 
all’IRPEF e ha previsto che i Comuni possano determinare, con delibera di natura 
regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive 
modificazioni, l’aliquota applicabile alla base imponibile entro il limite massimo dello 
0,8%, nonché possano eventualmente disporre l’esenzione dal pagamento dell’imposta 
al di sotto di una determinata soglia reddituale;  

 
RICHIAMATE: 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/2002, con cui l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF veniva fissata nella misura unica e fissa del 4 per 
mille, senza la previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti 
reddituali; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/12/2018, con cui l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF veniva confermata anche per il corrente anno 
2019 nella misura unica e fissa del 4 per mille, senza la previsione di alcuna esenzione 
in ragione di specifici requisiti reddituali; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- La competenza per l’adozione della deliberazione di modifica dell’aliquota relativa 
all’addizionale comunale all’IRPEF è attribuita al Consiglio Comunale dal combinato 
disposto dei sopra richiamati art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e art. 52 
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

- Il termine per l’adozione della delibera di cui al punto precedente è stabilito dall’art. 1, 
comma 169, della legge 27/12/1996, n. 296, entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con la previsione che la delibera ha effetto a 
partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvata successivamente a 
tale data;   

- Con deliberazione n. 54 del 15/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato una 
proposta di confermare l’unica aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF 
nella misura dello 0,4% della base imponibile, la quale costituisce, a tutti gli effetti, 
proposta di deliberazione su cui il Consiglio Comunale viene chiamato a esprimersi in 
questa sede; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
locali è ad oggi stato differito al 31 marzo 2020 dal D.M. Interno 13 dicembre 2019, 
ma per ragioni amministrative appare opportuno approvarlo in ogni caso entro il 31 
dicembre 2019; 

 
RITENUTO CHE: 

- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, secondo le 
forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e 
dal Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che 
perverranno al Comune dalla risorsa addizionale comunale all’IRPEF, in modo da 
garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in 
conto capitale, dell’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 
rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai 



contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte 
corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici 
comunali sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile, 
dell’obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito 
previsto dall’IMU ad aliquote standard e degli obiettivi di spesa dell’amministrazione 
per gli anni 2020, 2021 e 2022; 

- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di 
aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF, sulla base delle quali verrà 
indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa addizionale comunale all’IRPEF 
nel bilancio di previsione che sarà approvato con successiva deliberazione di questo 
Consiglio Comunale; 

- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al 
massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della 
pressione fiscale gravante sui cittadini; 

- Al fine di garantire gli equilibri di bilancio necessari a garantire continuità 
nell'erogazione dei servizi comunali, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e 
sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorra ricavare dalla risorsa 
addizionale comunale all’IRPEF l’importo di € 22.000,00; 

- Dall’applicazione dell’aliquota fissa e unica dello 0,4%, sempre sulla base dei dati 
elaborati dagli uffici comunali relativi agli accertamenti 2019, si ricaverebbe appunto 
un introito di € 22.000,00; 

- Si debba quindi confermare il valore unico dell’aliquota relativa all’addizionale 
comunale all’IRPEF allo 0,4%, dall’applicazione della quale aliquota conseguirebbe, 
secondo le proiezioni effettuate dagli uffici comunali, un gettito complessivo di € 
22.000,00, pari quindi alle necessità sopra evidenziate; 

- Sia peraltro opportuno, a parità di gettito e per non aumentare la complessità fiscale 
già incidente sui cittadini, non esercitare la facoltà di articolare l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF sui diversi scaglioni di reddito previsti dalla 
normativa statale vigente, mantenendo invece un’aliquota fissa e unica come già 
precedentemente applicata presso questo Comune; 

 

PROPONE 

 
Di confermare per l’anno 2020 l’unica aliquota inerente l’addizionale comunale all’IRPEF 
nella misura fissa dello 0,4 % della base imponibile, senza esenzioni dal pagamento 
dell’imposta in ragione di determinati limiti reddituali. 
  
Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.  

*** 
Il Responsabile del servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           f.to Domenica CAGLIANO 
 

 
 
 
 
 



*** 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        f.to Domenica CAGLIANO 
 

 

 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta e l’esposizione orale del Sindaco, che annuncia la conferma dell’aliquota 
vigente; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000.



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Ing. MANACHINO Andrea 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Giulio CATTI 
 

__________________________________________________________________________ 
 
  
Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal 21/01/20 al 05/02/20 
 
Lì 21/01/20  
 

 per IL MESSO COMUNALE 
f.to Domenica CAGLIANO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giulio CATTI 

 
_________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________________ 
 
____ per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000) 
essendo stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno _______________________ 
 
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
Lì  21/01/20 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Giulio CATTI 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì  21/01/20 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giulio CATTI 

 



 
 


