COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
Codice Ente 10104

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER
L'ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:
All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A):
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome

BRAMBILLA MAURO
FRASSI MADDALENA
VAILATI ALBERTO
TONETTI MAURO
PICCARDO STEFANIA
MORO CRISTIAN BATTISTA
CAPELLETTI MARCO
FORLANI SERGIO
BUTTI LUCIA
LUCCA GIUSEPPE
MOMBELLI MANUELA
FERRARI ALESSIO
LAZZARINI ELENA

Totale Presenti 10

Totale Assenti

P/A

3

P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
A
A
P

Partecipa il Segretario Comunale, IVANO RINALDI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig. MAURO BRAMBILLA assume la Presidenza
nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER
L'ANNO 2021

L’assessore Tonetti da atto che trattasi di riconferma dell’aliquota in vigore e da sommaria
esposizione delle slides che vengono consegnate per l’allegazione.
Il capogruppo di minoranza Lucca ribadisce l’opportunità di contenere l’aliquota in ragione della
crisi economica dovuta alla pandemia compensandola con le maggiori entrate straordinarie dello
Stato dando in questo modo un significativo segnale di aiuto e sostegno alle tante difficoltà dei
cittadini e delle imprese del territorio, e dichiara voto di astensione in ragione del fatto che non
conosce puntualmente l’impatto economico sul bilancio comunale per un eventuale diminuzione
dell’aliquota.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTA
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2021”;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTI:
- i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore
Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Lucca, Lazzarini) espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Lucca, Lazzarini), stante l’urgenza di darvi attuazione
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE
ALL’IRPEF PER L’ANNO 2021.

SENTITO il Sindaco;

ALIQUOTA

DELL’ADDIZIONALE

COMUNALE

L’Assessore al Bilancio

PREMESSO CHE:
- Con decorrenza 01.01.1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all’Art 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed
integrazioni nella misura dello 0,2%;
- Con Deliberazione di G.C. n. 159 in data 02.12.2000 è stata determinata nella misura dello 0,5%
per l’anno 2001 e successivamente riconfermata fino all’anno 2012;
- Con delibera di C.C. n. 14 in data 08.11.2013 è stato adottato apposito Regolamento
dell’addizionale comunale all’IRPEF per deliberare la variazione dell’aliquota di
compartecipazione, che a far data dal 01.01.2013 è stata determinata nella misura dello 0,8%;
- Con delibera di C.C. n. 4 in data 09.03.2018 è stata deliberata la riduzione dell’aliquota di
compartecipazione, che a far data dal 01.01.2018 è stata approvata nella misura dello 0,7%;
- Con delibera di C.C. n. 40 in data 28.12.2019 è stata deliberata la variazione dell’aliquota di
compartecipazione, che a far data dal 01.01.2020 è stata approvata nella misura dello 0,8%;
RICHIAMATI:
- L'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 sostituito dall’art. 1, comma 142, lettera a) della
Legge n. 296/2006 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza della variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF;
- L’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, 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.”
- L’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”
- Il Regolamento Addizionale Comunale all’IRPEF approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 08.11.2013;
- Il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Sostegni), Art. 30, comma 4, che differisce ulteriormente al 30
aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti
Locali;
RITENUTO di confermare per l’anno 2021 la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura dello 0,8% al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
ATTESO che:
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- ai sensi delle disposizioni di legge la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come disposto dall’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n.
360/1998;
DATO ATTO che 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, come disposto dal D.L. n. 34 del 30/04/2019, art. 15-bis, comma 1: Efficacia delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali a decorrere
dall’anno d’imposta 2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUOEL approvato con D.lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Addizionale Comunale IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 14/2013;
PROPONE
1. Di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura dello 0,8%;
2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, come disposto dal D.L.
n. 34 del 30/04/2019, art. 15-bis, comma 1;
3. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stante l’urgenza di
darvi attuazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
L’Assessore al Bilancio
Mauro Tonetti
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COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo
ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR.
267 DEL 18.08.2000. PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER
L'ANNO 2021
Parere Tecnico:
Favorevole
Fontanella, 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to MARCANDELLI ELENA

Parere Contabile:
Favorevole
Fontanella, 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to MARCANDELLI ELENA
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MAURO BRAMBILLA

Deliberazione C.C. n.3 del 29-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to IVANO RINALDI

[X ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Addì, 01-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IVANO RINALDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-2021
per il decorso di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Addì, 01-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________
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