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Deliberazione N. 7 del 31/03/2020 
 

 

Verbale di deliberazione di 

Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE – APPROVAZIONE ALIQUOTA UNICA ANNO 2020 

 
 

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, in 

videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, in esecuzione 

dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,  vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

ZACCHI IGOR CONSIGLIERE In sede  

SBARAINI GIANMARCO CONSIGLIERE In videoconferenza  

MILICA VLAD CONSIGLIERE In videoconferenza  

UCCELLI AMALIA CONSIGLIERE In videoconferenza  

SANGREGORIO PAOLA CONSIGLIERE In videoconferenza  

BELLINI ALBERTO CONSIGLIERE In videoconferenza  

TATOLI LUISA CONSIGLIERE In videoconferenza  

GUERRA LUISA CONSIGLIERE In videoconferenza  

ARRIGONI ANDREA CONSIGLIERE In sede  

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE In sede  

ARINI PAOLA CONSIGLIERE  X 

BARESI GRAZIELLA CONSIGLIERE  X 

TONINI GIANBATTISTA CONSIGLIERE  X 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 10 

TOTALE ASSENTI  N. 3 

 

Partecipa il Il Segretario Comunale dott. Dott.ssa Francesca Travaglino, in sede 

Assume la presidenza Il Sindaco Sig. Igor Zacchi, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Presente l’assessore esterno Colosio Marco, in sede 
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE ALIQUOTA UNICA ANNO 2020 

 
 

L’Assessore esterno Colosio espone l’argomento, soffermandosi in particolare sul taglio di mezzo 

punto percentuale dell’IRPEF. Successivamente il Consigliere Ferrari interviene esponendo le sue 

considerazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998, e successive modificazioni ed 

integrazioni, ha istituito l’addizionale comunale all’I.R.PE.F.;  

  

Visto l'art. 1, comma 11, della legge 148/2011 che ripristina, a partire dal 01/01/2012, la possibilità 

di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fino allo 0,8%;  

  

Atteso che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, da 

comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, possono disporre la variazione 

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF con deliberazione del Consiglio Comunale;  

  

Richiamata le deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 16.03.2007 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della aliquota addizionale comunale all’irpef;  

 

Valutata la volontà dell’Amministrazione Comunale, a decorrere dall’anno 2020:  

 

- di stabilire in 0,75 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef;  

- di individuare la soglia di esenzione in euro 8.000,00=, inteso che al di sopra di detto limite 

l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile; 

 

Considerato che il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota e della soglia di esenzione 

consente il mantenimento dell’equilibrio di bilancio;  

  

Quantificato presuntivamente in euro 328.000,00 il gettito dell’addizionale comunale Irpef 

derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei redditi imponibili 

IRPEF messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;   

  

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, il quale prevede che 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 indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 04/03/2020 con la quale è stato 

approvato lo schema del Bilancio di previsione 2020/2022 unitamente alla nota di aggiornamento 

del Documento unico di programmazione;   
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Dato atto che lo schema del suddetto bilancio di previsione redatto dalla Giunta Comunale, tiene 

conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;  

   

Dato atto che vi è la necessità di procedere con la gestione, comunicando il deliberato del presente 

atto, si ritiene opportuno procedere a dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile;  

  

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e regolarità contabile espresso 

da parte del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;  

  

Con voti  N. 9 favorevoli, N. 1 astenuto (Ferrari) nessuno contrario, espressi da n. 10 consiglieri 

presenti e votanti; 
  

D E L I B E R A 

  

 

1) di stabilire, a partire dal 1° gennaio 2020, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) nella misura unica dello 0,75%. Ai fini 

dell’applicazione dell’aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito complessivo determinato 

ai fini IRPEF non superiore a 8.000,00 euro annui. Se il reddito imponibile supera la soglia di 

esenzione, l’addizionale dovuta è calcolata applicando l’aliquota all’intero reddito imponibile;  

   

2) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, riguardante l’istituzione dell’addizionale 

comunale all’Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;  

  

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 14 

comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;  

  

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al 

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo 

dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;  

  

Su proposta del Presidente, stante l’urgenza;  

 

Con la seguente, successiva e separata votazione: favorevoli ad unanimità 

  

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 - 

T.U.E.L.L..  

  

  

  
  

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
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Dott.ssa Francesca Travaglino Igor Zacchi 

 


