
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 50 del 29/12/2020  

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA 
ALIQUOTE.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:0000, si è svolta la seduta in 
modalità telematica mediante audio conferenza così come previsto dal Decreto Sindacale n. 60 del 
31/3/2020 ed ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del Consiglio Comunale, convocato 
con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 BONOMELLI MAURO X 8 BAIGUINI LORENZO X
2 CAPITANIO MARIA GRAZIA X 9 FACCHINETTI ORNELLA 

GIACOMINA
X

3 BONADEI ANDREA X 10 LORANDI MICHELE X
4 RINALDI PATRICK X 11 BIANCHI FRANCESCA X
5 BAIGUINI FEDERICO X 12 SORLINI ROBERTO X
6 FIGAROLI SIMONA X 13 FRASSI GIUSEPPE X
7 BETTONI GIANPIETRO X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Mauro Bonomelli,  
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n. 8 dell’ordine del 
giorno. 



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE.   
Interviene il Sindaco/Presidente il quale propone la conferma delle aliquote per 
l’addizionale IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:
Consiglieri Presenti n. 12
Consiglieri Favorevoli n. 12
Consiglieri Contrari n. /
Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA
DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 51 del 27/11/2020 riportata in calce alla 
presente.

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 
separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 12
Consiglieri Favorevoli n. 12
Consiglieri Contrari n. /
Consiglieri astenuti n. /



Proposta di Deliberazione N° 51 del 27/11/2020 

 RICHIAMATI:
 il D.lgs. 360/1998 che ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF;
 l’art.1, comma 142, della finanziaria 2007,che dispone “ I Comuni, con regolamento 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, 
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
all’IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (…)”;

 l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 la quale ha previsto 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 innanzi indicato, 
hanno effetto dal primo gennaio  dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28 giugno 2012;

VISTO l’art. 3  - Aliquote - del Regolamento suddetto ove sono stabiliti gli scaglioni di reddito e le 
aliquote percentuali di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di seguito indicate:

Scaglioni di reddito Aliquota in %
fino ad € 15.000,00 0,59%
da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00 0,63%
da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00 0,70%
da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00 0,75%
oltre € 75.000,00 0,80%

DATO ATTO che come previsto nel Regolamento le aliquote si applicano in maniera progressiva in 
funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati e non come aliquota unica individuata in relazione 
all’ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 11/12/2018 di conferma delle aliquote per 
l’anno 2019;

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

PROPONE

1. Di confermare per l’anno 2021 le aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF come da 
prospetto sotto riportato

Scaglioni di reddito Aliquota in %
fino ad € 15.000,00 0,59%
da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00 0,63%
da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00 0,70%
da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00 0,75%
oltre € 75.000,00 0,80%



     Dando atto che le aliquote si applicano in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di 
reddito sopra indicati e non come aliquota unica individuata in relazione all’ammontare del 
reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.

2. Di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    


