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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE N°  13 del  29/03/2021 

 

 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 – CONFERMA 

DELL’ALIQUOTA ANNO 2020 
 
 
 
L'anno 2021, addì  ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, si è 

riunito, in seguito a convocazione, il Consiglio Comunale. 

Intervengono i signori: 

Cognome Nome Funzione Presente Assente 

SCABURRI ROSARIO JAMES Presidente del Consiglio X  

MIGLIORATI BARBARA Assessore X  

MANTELLI GIAMPAOLO Consigliere X  

MARINI GIUSEPPE Consigliere X  

MACCAGNOLA BEATRICE Consigliere X  

BAIGUERA ANDREA Consigliere X  

AMBROSIO FEDERICO Consigliere X  

MIGLIORATI PAOLO Consigliere X  

MORANDI GIACOMO Consigliere X  

BELOTTI DAVIDE Consigliere X  

MORETTI MASSIMO Consigliere X  

 

 
Presenti : 11      Assenti: 0 

 
Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale  Il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Di Nardo. 

Presiede  Il Sindaco Sig. Rosario James Scaburri. 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 – CONFERMA DELL’ALIQUOTA 

ANNO 2020 
 

 

Siede al tavolo Consiliare l’Assessore esterno Giovanni Mantelli.  

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, nell'ordine che segue: 

Consigliere Andrea Baiguera 

Consigliere Davide Belotti 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2020, n. 187 (Legge di Bilancio 2021) - (GU Serie Generale 

n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46); 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine 

per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e 

dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza 

Stato-Città;  

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 

34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

e precisamente al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

- il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato 

ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministero dell'Interno del 

13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere 

favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali; 

 

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della 

delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione 

dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma 

dell’art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni 

possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell’aliquota da applicare a partire dall’anno 

successivo;  

 

VISTO l’art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante “Misure in 

materia fiscale” con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell’art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 

spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione 

dell’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo;  

 

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il 

quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la 

quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF, 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;  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
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RICHIAMATA la propria delibera n. 11 del 31/7/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

regolamento relativo all’addizionale comunale Irpef ed è stata istituita per l’anno 2020 l’addizionale 

comunale all’IRPEF determinando l’aliquota dello 0,8% e la soglia di esenzione di € 12.000,00; 

 

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n. 296/2006, che 

stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF, modificando l’art. 1 del 

D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con 

regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione 

del possesso di specifici requisiti reddituali;  

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 

al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 

con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF 

nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione di € 12.000,00 al fine di finanziare le spese correnti 

previste nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione; 

 

VISTI: 

- l’articolo 20, comma 1 –bis, del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e.i., a tenore del quale “1-bis.  Il documento 

informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del 

Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una 

firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con 

modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del 

documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono 

liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e 

immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 

apposte in conformità alle Linee guida”; 
- l’articolo 47-bis , della legge 16.12.1913 numero 89, ove è stabilito che: “All'atto pubblico di cui all'articolo 

2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e 

quelle emanate in attuazione della stessa.2.  L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del 

codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n 82 

 

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative succitate, è stato formato file audio della 

presente seduta consiliare e che tale documento informatico, conservato agli atti della segreteria comunale, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART26


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 20 comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i. Sopra 

richiamato; 

 

 

Con Voti favorevoli (Scaburri Rosario James, Migliorati Barbara, Mantelli Giampaolo, Marini 

Giuseppe, Maccagnola Beatrice, Baiguera Andrea, Ambrosio Federico, Migliorati Paolo), contrari n. 

3 (Morandi Giacomo, Belotti Davide, Moretti Massimo), astenuti n. 0 espressi da n. 11 Consiglieri 

presenti e votanti;  
 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno 2021, l'aliquota dell'addizionale 

comunale IRPEF nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione di € 12.000,00 confermando quanto già 

approvato nell’esercizio 2020. 

 

Infine con Voti favorevoli (Scaburri Rosario James, Migliorati Barbara, Mantelli Giampaolo, Marini 

Giuseppe, Maccagnola Beatrice, Baiguera Andrea, Ambrosio Federico, Migliorati Paolo), contrari n. 

3 (Morandi Giacomo, Belotti Davide, Moretti Massimo), astenuti n. 0 espressi da n. 11 Consiglieri 

presenti e votanti;  

 
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
Il Sindaco  

 Rosario James Scaburri 
Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 
 

 
 


