
 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  20    Seduta del  31/03/2021 

Presenti n°12   su un totale di  13 componenti. 

 

L’anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18.30, in modalità 

videoconferenza, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Roversi Massimo X  

2 Canossa David X   9 Vicenzi Giulio X  

3 Arrivabeni Daniele X   10 Talassi Orietta  X 

4 Bassoli Elena X   11 Ghidini Paolo X  

5 Caleffi Valentina X   12 Cevolani Francesco X  

6 Mirto Mariarosaria X   13 Poletti Nadia X  

7 Prevedi Rosaria X   14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

CONFERMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ED APPROVAZIONE ALIQUOTA 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2021 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la discussione sull’oggetto cui si fa rinvio, riportata nella odierna delibera consiliare di 

formalizzazione del processo verbale, n. 13; 

 

VISTO quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 

dell’articolo 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla 

Legge 14 settembre 2011, n. 148; 

Richiamato l’art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili 

di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 30 del 29.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’addizionale comunale all’IRPEF e determinata per l’anno 2007 l’aliquota nella misura dello 

0,7%; 

- n. 7 del 13.02.2009 con la quale si confermava l’aliquota nella misura dello 0,7% e al contempo si 

integrava il regolamento di applicazione della stessa inserendo l’art.2 bis – Soglia di esenzione per 

l’anno 2009: “Per il solo anno 2009 viene applicata una soglia di esenzione all’addizionale IRPEF, 

estesa a tutti i redditi , pari a €.10.000,00’’; 

- n. 15 del 22.03.2010, n. 14 del 28.04.2011, n. 19 del 30/07/2012, n. 25 del 01/07/2013, n. 39 del 

14/07/2014, n. 21 del 02/07/2015, n.20 del 21/05/2016, n.11 del 28/03/2017 con le quali si 

confermava rispettivamente per l’anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 

l’aliquota dello 0,7% nonché la medesima modalità di applicazione della soglia di esenzione; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 04/04/2018 con la quale ai sensi dell’art.1 comma 3 

bis del già citato Dlgs 360/1998 si provvedeva ad aumentare le soglia di esenzione da € 10.000,00 

ad € 12.000,00 e la deliberazione n. 21 del 30/03/2019 con la quale veniva confermata per l’anno 

2019 l’aliquota dello 0,7% e la soglia di esenzione ad € 12.000,00; 

 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 18 del 15/07/2020 con la quale ai sensi dell’art.1 

comma 3 bis del già citato Dlgs 360/1998 si provvedeva ad aumentare tale soglia di esenzione da € 

12.000,00 ad € 15.000,00 esclusivamente in ragione del possesso dello specifico requisito 

reddituale, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta, 



 

 

 

 

mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo, favorendo in tal modo i 

soggetti appartenenti alle fascia più debole della popolazione; 

 

RITENUTO di procedere per l’anno 2021: 

- alla conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF in misura pari allo 0,7%; 

- alla conferma della fascia di esenzione per i redditi annui pari ad € 15.000,00 prevista all’art. 2 bis 

del vigente Regolamento di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile 

area programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art.49 comma1 del D.lgs.n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con n. 10 voti favorevoli (la Maggioranza e il consigliere Ghidini di “Poggio che cambia”), n. 2 

voti astenuti (Cevolani e Poletti di “Poggio c’è”) e nessun voto contrario, palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021 nella misura pari 

allo 0,7%; 

3) Di confermare per l’anno 2021 la fascia di esenzione dei redditi annui pari ad € 15.000 come 

prevista dall’art. 2 bis del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 

all’IRPEF; 

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98, come modificato dall'art. 11, 

comma 1, della Legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 

del 31 maggio 2002 nonché sul sito internet del Comune di Poggio Rusco; 

5) Di dichiarare, con successiva votazione dall’esito: n. 10 voti favorevoli (la Maggioranza e il 

consigliere Ghidini di “Poggio che cambia”), n. 2 voti astenuti (Cevolani e Poletti di “Poggio 

c’è”) e nessun voto contrario, palesemente espressi, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


