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OGGETTO: Conferma aliquote per Addizionale Comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF). Anno 2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:

RUSSO MATTEO P UNGHERI LETIZIA P

Rallo Emanuele
IMPERATORI VITTORIO

BRUZZECHESSE LAURA P VENTURINI STEFANO P

P BELLI GIOVANNI

CATARCI GIANLUCA P PIERRETTORI ANTONIO P

P
P

Petrocchi Giovanni Battista P

GARGANTI GIUSEPPE

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor DE SENA PLUNKETT LEONARDO
Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Giustini Francesca P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti
locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014,
per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri
di bilancio;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 08/02/2007 con la quale questo Consiglio Comunale ha
adottato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 21/06/2012 avente per oggetto: “Addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica Regolamento per l’anno 2012”;

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 31/07/2012 avente per oggetto: “Addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica Regolamento per l’anno 2012”;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 06/04/2020 avente per oggetto: “Addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione aliquota anno 2020;

Ritenuto confermare per l’anno 2021, nell’ambito della manovra di Bilancio per il triennio
2021/2023, le aliquote come di seguito:

Scaglioni di reddito complessivo
Aliquota addizionale

comunale IRPEF

Fino a € 15.000 0,78

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,78

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,78

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0,80

Oltre € 75.000 0,80

- Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione
degli scaglioni previsti;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 del 15/12/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti favorevolmente i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



Con voti favorevoli n. 11, n. 1 astenuto (Torzi) espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) di confermare per l'anno d'imposta 2021 quanto disposto con deliberazione consiliare n. 13 del
06/04/2020, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, le aliquote come di
seguito:

Scaglioni di reddito complessivo
Aliquota addizionale

comunale IRPEF

Fino a € 15.000 0,78

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,78

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,78

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0,80

Oltre € 75.000 0,80

- Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione
degli scaglioni previsti;

2) di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con Decreto
Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, che evidenzia l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 11, n. 1 astenuto (Torzi) espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

http://www.finanze.it


PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 11-02-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE



Data: 11-02-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IMPERATORI
VITTORIO

F.to Rallo Emanuele F.to DE SENA PLUNKETT
LEONARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 11-03-2021

Oriolo Romano lì 11-03-2021  IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to DE SENA PLUNKETT
LEONARDO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           F.to DE SENA PLUNKETT LEONARDO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)o
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)o

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE SENA PLUNKETT

LEONARDO


