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     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Ordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquote per l'anno 2021.

   L'anno  duemilaventuno, addì  sette del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MARIKA PARMIGIANI2) Presente
SAMUELE DIGIGLIO3) Assente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI4) Presente
EMILIO SCARAVAGGI5) Presente
FABRIZIO VAILATI6) Presente
ALESSIA BANDERA7) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI8) Presente
LAURA FENDILLO9) Presente
STEFANO IOVINE10) Presente
GIULIA ROBECCHI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  10

Assenti
   1

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Visto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed
integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

   Visto l’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, che consente ai Comuni a partire
dal 2012 di variare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
al D. Lgs. n. 360 del 1998. In particolare, ai Comuni dal 2012 è consentito l’aumento o
l’istituzione senza alcun limite entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%;

   Richiamata la delibera di C.C. n. 21 del 28.09.2013 con cui veniva confermata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,4%, con una soglia di esenzione per i possessori di
reddito inferiore a €.10.000,00= (diecimila/00);

   Ritenuto di confermare le medesime aliquote ed esenzioni;

   Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;

   Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta n.8 del 19.03.2021 proroga al 30
aprile 2021 il termine, previsto dal Decreto Sostegni al 31 marzo 2021, per l'approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali, incidendo, conseguentemente, sui termini di
approvazione del DUP;
  Dato atto che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.
23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai Comuni;
che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta;

   Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

   Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, formulato dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49
comma 1 e art. 147 bis del TUEL – D. Lgs 18.8.2000 n. 267, allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto;;

   Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A



di confermare, per l’anno 2021, le aliquote e le esenzioni relative all’addizionale comunale sul1.
reddito delle persone fisiche nella misura approvata con DCC n.21 del 28.09.2013 e
precisamente:
aliquota : 0,4%
esenzione per i possessori di reddito inferiore ad Euro 10.000,00=.

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2021.2.

Di provvedere, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la3.
presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del Ministero4.
dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al
MEF.

Di dare atto che l’inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale5.
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dall’art.
52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L.
201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai6.
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Salvirola, 13-04-2021

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 13-04-2021                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

http://www.comune.salvirola.cr.it

