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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 5 DEL 16/03/2020
Oggetto:

DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 19:30 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) Sindaco AVANZINI   FABRIZIO Presente
2) Vice Sindaco BONIFACCI   NICOLETTA Presente
3) Consigliere TAVELLA   CHRISTIAN Presente
4) Consigliere CHIRIVI'   LUIGI Presente
5) Consigliere ESPOSITO   LUCIANA Presente
6) Consigliere FORMOSO   MARIA TERESA Presente
7) Consigliere PICARONE   LILIANA Presente
8) Consigliere FREGNA   MASSIMO Presente
9) Consigliere GIRALDINI   LUCIANO Presente

10) Consigliere GIACOMINI   GUIDO Assente
11) Consigliere BORASO   MARIA Assente

    Presenti: 9  Assenti: 2

Presiede il Sig. AVANZINI  FABRIZIO
Assiste il Segretario Comunale Sig. MAGALINI  DOTT.RENATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
Determinazione Addizionale  comunale Irpef anno 2020

Il Sindaco fa presente che sono stati confermati i valori del 2019

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

- che, in attuazione della delega prevista dall’art. 7, comma 3-bis, della Legge 59/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell’art. 48 della Legge 27.12.19997, n. 449, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs.
28.09.1998, n. 360, è stata istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche a decorrere dal 01.01.1999;

- che, come indicato anche dalla relazione governativa al decreto, l’addizionale deve essere basata
essenzialmente su una aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per
tutti i Comuni ed un’altra, opzionale, che è rimessa per la sua istituzione alla discrezione del
Comune;

- che la Legge 289/2002, Finanziaria 2003, ha disposto il blocco degli incrementi alle addizionali
comunali all’Irpef;

- che l’art. 2 c. 21 della L. 350/2003 (Legge Fin. 2004) ha confermato tale disposizione per l’anno
2004;

- che la Legge 311/2004, Finanziaria per il 2005, ha confermato il blocco, ma con la possibilità di
incrementare l’addizionale comunale fino allo 0,1% per quei comuni che non l’avevano ancora
applicata;

Dato atto:
- che sulla base della Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2007 era data facoltà ai comuni di
incrementare l’aliquota fino allo 0,8 per cento previa approvazione di un apposito regolamento
adottato ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 446/97, nonché di stabilire una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali;
- che tale facoltà veniva posta in carico al Consiglio Comunale;

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 24.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF che prevede l’aliquota dell’addizionale
comunale all’RPEF nella misura dello 0,2 %;
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la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 14.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato integrato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale
Irpef con l’art. 3 che prevede l'esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per
tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad €
12.000,00;

Visto il combinato disposto art. 1 c. 7 del DL 27.05.2008 n° 93 convertito con la Legge 24.07.2008
n° 126 e l’art. 77 bis c. 30 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 133/2008, che ha sospeso il
potere degli Enti Locali di aumentare i tributi, le addizionali, le aliquote ovvero di maggiorare le
aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011,
con il quale viene ripristinata, a partire dal 1.01.2012, la possibilità di incrementare l’addizionale
Irpef comunale fino allo 0,8%;

Visto che dal 2019 non è più prevista la proroga per il blocco dei tributi comunali e pertanto è stato
possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine  previsto per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio art 1, comma 444 della legge 228/2012;

Visto che con delibera di CC n. 05 del 07.03.2019 la percentuale di addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche è stata determinata in 0,8 per cento, mantenendo l'esenzione per i
redditi inferiori a € 12.000,00;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2020 la medesima percentuale di addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche del 2019;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 1 c. 142 – 143 e 144 della L. 296/2006

 PRESENTI e votanti n.9, con voti favorevoli n.9,  astenuti e contrari nessuno resi in forma
palese per alzata di mano, 

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2020 la percentuale di addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche pari allo 0,8 per cento, da applicarsi secondo il regolamento vigente;



COMUNE DI VILLIMPENTA
via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2020 prop. n. 3457 pag. 4

2. Di indicare, nel bilancio di previsione che si approva in questa sede, una previsione di entrata
nella somma di € 188.000,00 stimata sulla base delle entrate e degli imponibili degli anni
precedenti;

3. Di invitare il Dipendente Responsabile dell’Ufficio Finanziario a provvedere a tutti gli
adempimenti utili per l’esecutività della presente delibera;

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

 CON voti favorevoli n.9, contrari e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Data 05-03-2020
Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Guerra Dott.Ssa Ombretta

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE  

Data 05-03-2020
                  Il Responsabile Area Contabile

Guerra Dott.Ssa Ombretta

DATA DELLA SEDUTA ORDINE DEL GIORNO VERBALIZZANTE

Lunedi 16 Marzo 2020 1
IL SEGRETARIO COMUNALE

Magalini  Dott.Renato

( X ) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE N. 5
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale Il Sindaco
Magalini  Dott.Renato Avanzini  Fabrizio

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all'Albo Pretorio Online il  24-03-2020 e vi rimarrà esposta per

la durata di 15 giorni consecutivi.

Villimpenta li, 24-03-2020
Il Messo Comunale

            ( Negrini Gianluca ) )
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

-che la presente deliberazione:
|X| è stata dichiarata immediatamente eseguibile il Lunedi 16 Marzo 2020 ;
|X| è divenuta esecutiva il                             decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
    ( art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000)

Villimpenta li
Il Segretario Comunale

                  Magalini  Dott.Renato


