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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 4 del 27/03/2020 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 
2020 

 
Oggi, 27/03/2020, alle ore 21,00, tramite l’utilizzo del software skype, si è riunito il 

Consiglio Comunale. Seduta svolta in modalità telematica ai sensi del disposto di cui al 
D.L.17/03/2020 n. 18, art. 7 commi 1 e 2 . 
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere                        X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
DORI    Alessandra  Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   9     Assenti     n.  1  
   
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li  06/05/2020 
 

        Il Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.4/2020  
 
Il Sindaco introduce l’argomento, fa presente che le aliquota riguardante l’addizionale  
IRPEF non è stata modificata, ma confermata come per l’anno precedente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 2019 con il quale è stato 
disposto il differimento al 31/12/2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 relativo all’istituzione 

dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di a) 
un’aliquota di compartecipazione, stabilita dal decreto del Ministero delle Finanze entro il 
15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportate agli oneri derivanti dalle 
funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde 
un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2); b) 
un’aliquota variabile stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali 
(art.1 comma3); 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 27 del 29/7/2015, esecutiva, con la 

quale fu stabilita l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015 nella 
misura dello 0,55% rettificando il proprio atto n. 23 del 08/09/2015 che stabiliva in 
precedenza l’aliquota comunale IRPEF nella misura dello 0,4%.   

 
PRESO ATTO che tale deliberazione è stata successivamente confermata, da 

ultimo con deliberazione consiliare n. 7 del 22/03/2020; 
 
PRESO ATTO che dalla legge di bilancio 2019 si reintroduce la possibilità di 

operare aumenti tariffari e che il Comune di Caprese Michelangelo non intende avvalersi di 
tale facoltà; 

 
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato dalla 

Giunta Comunale dal quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da 
questo comune, rapportate alla esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio la necessità di mantenere l’articolazione tributaria già proposta per l’esercizio 
finanziario 2019; 

 
PRESO ATTO del differimento dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio al 

31/03/2020 operato con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella G.U. n. 295 del 
17dicembre 2019.  

 
VISTO l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2020 n.388, come sostituito 

dall’art. 27 c.8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota comunale 
dell’addizionale all’Irpef di cui all’art.1 c.3 del decreto legislativo n.360 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. 
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         VISTO il comma 51 della Legge 311/04; 
 
          VISTO l’art.1 comma 142, 143 e 144 della legge 27/12/2006 n. 296 in tema di 
addizionale comunale all’IRPEF.  
 
         VISTA la circolare del Ministero delle Finanze –Dipartimento delle entrate – Direzione 
Centrale per la fiscalità locale n. 289/E del 22-12-1998; 
 

VISTA la Legge 18/10/2001, n° 383, l’art.11 “Disposizioni concernenti l’addizionale 
comunale all’IRPEF “; 
 
 VISTA la deliberazione CC n. 3 del 31/03/2018 relativa alla determinazione per 
l'anno 2017 dell’aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,55%; 
 
 Ritenuto di confermare la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF 
per l’anno 2020 al 0,55% 
                                                                                     
 VISTO il D.Lgs.  18/08/2000, n° 267; 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio;  
 
 CON voti     7 favorevoli e 3 contrari (Fiori, Santioni e Dori); 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 0,55% (zero,cinquantacinque); 

2) Di quantificare presuntivamente in €. 93.000,00 il gettito derivante delle aliquote 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e dall’esenzione stabilite con il presente 
atto deliberativo. 

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e Finanze, ai 
sensi dell’art. 52 c.2 secondo periodo del D.Lgs n. 446/1997. Entro 30 giorni 
dalla data in cui è divenuta esecutiva. 

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet ww.finanze.it individuato 
con decreto del 31 maggio 2020, ai sensi dell’art.1 comma 3, del 
D.lgs.n.360/1998. 

5) Con voti: n.7 favorevoli e 3 contrari (Fiori, Santioni e Dori) il presente atto viene  
dichiarato immediatamente esecutivo. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 
 
 
 
 
 
 

 


