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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 75 del 28/12/2019  
 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF 2020.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 

nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA A 

SARTORI VALERIO P CORINI CARLO P 

GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE P 

GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE P 

GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 

RONDA ALBERTO P LOSI MAELA A 

CORNELLI MATTEO P GHILARDELLI PIERLUIGI P 

GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 75 del 28/12/2019 

 

Il Sindaco comunica che farà un’illustrazione globale relativamente a tutti i punti collegati 

all’approvazione del Bilancio. 

 

Illustra il Sindaco  

Comunica che questo Bilancio è il trascinamento di quanto avviato nel corso del 2019. Non ci sono 

variazioni delle aliquote, che rimangono alte, ma che consentono un buono spazio di investimento. 

Comunica altresì che è arrivato il contributo per il palazzetto.   

Sono previsti interventi relativi alle asfaltature.  

Cita gli aggiornamenti in corso relativi agli interventi finanziati con il bilancio 2019 e che saranno 

realizzati nel corso del 2020, in particolare asfaltatura zona Ponte Trebbia, ampliamento scuola 

Rottofreno, oltre alla ciclabile Rottofreno – Centora finanziata dalla Provincia di Piacenza, che 

ringrazia. 

Dettaglia le spese correnti evidenziando le spese per il trasferimento dei fondi all’Unione dei 

Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta relativamente alla Polizia Municipale e le spese per i 

Servizi Sociali. 

Vengono evidenziate le spese di gestione del nido d’infanzia e l’elevata contribuzione dell’ente per 

l’abbattimento delle rette all’utenza, così come dei servizi di mensa a domanda individuale. 

Prosegue la riduzione dell’indebitamento che è vicino all’1%. 

 

L’assessore Galvani Paola illustra le opere in programma per l’anno 2020. Il palazzetto, il cui costo 

è circa 1.300.000 euro con finanziamento mutuo BEI, la prima trance è già stata concessa alla 

Regione e verrà assunta a favore del Comune di Rottofreno. La progettazione è in corso e illustra 

brevemente le caratteristiche dell’intervento. 

La seconda parte del finanziamento deve ancora essere acquisita e consentirà la realizzazione delle 

opere a completamento esterno, dalla data della consegna dei lavori ci sono 365 giorni di tempo per 

realizzarla. 

La Provincia di Piacenza ha stanziato le somme per la realizzazione della pista ciclabile Rottofreno 

- Centora.  

Si stanno facendo valutazioni per la realizzazione della piscina comunale, in particolare per quanto 

riguarda le modalità di finanziamento che saranno comunque decise dopo l’approvazione del 

consuntivo 2019. 

I progetti saranno sottoposti anche all’esame della Minoranza per valutazioni o suggerimenti.  

Piazza Donatori di Organi sarà riqualificata con piantumazioni. 

 

L’assessore Giorgi Stefano dettaglia la spesa di 140.000 euro per le piste ciclabili a San Nicolò, 

zona ovest, che saranno collegate. Da San Nicolò si potrà andare a Piacenza in sicurezza.  

Ripete gli interventi illustrati dal sindaco e dall’assessore Galvani Paola per un totale di 2.200.000 

euro di investimenti a favore del territorio.  

Si arriverà a fine mandato con più servizi. 

 

Il consigliere Della Porta Rosario Giuseppe comunica che il Bilancio sarà oggetto di variazioni 

sostanziali, quali i tributi. Esprime soddisfazione per la pista ciclabile Rottofreno – Centora.  

Esprime i propri complimenti all’assessore Galvani Paola. 

 

Il consigliere Ghilardelli Pierluigi chiede se sia stato fatto uno studio sul costo al km delle piste 

ciclabili. Vorrebbe vedere utilizzato il project financing per la piscina. 

 

Il consigliere Tagliafichi Davide comunica che per grammatica politica voteranno contro. E’ 

comunque a favore degli interventi prospettati. Chiede maggiore visibilità delle piste ciclabili con 

l’apposizione di appositi cartelli.  

 



Il consigliere Negrati Mara sottolinea che i fondi sono pervenuti grazie al Governo centrale. La 

spesa dell’ultimo anno è quasi uguale a quelle degli ultimi tre anni. 

 

Il Sindaco comunica che l’ufficio Lavori Pubblici sta lavorando senza straordinari. 

 

L’assessore Galvani Paola concorda sul dare il nome alle piste ciclabili proposto dal consigliere 

Tagliafichi Davide. 

 

L’assessore Giorgi Stefano specifica che si è sempre partecipato ai bandi e che l’avvenuta 

aggiudicazione di diversi finanziamenti è frutto di un costante lavoro che ha visto insieme successi 

e sconfitte. 

 

Il consigliere Ghilardelli Pierluigi chiede di mettere a finanziamento tutto il progetto delle piste 

ciclabili considerando anche la Rottofreno – Centora per generare economie di scala. 

 

L’assessore Galvani Paola comunica che la pista ciclabile della Provincia è realizzata dalla 

Provincia stessa e che quindi la diversa stazione appaltante ed i diversi tempi di realizzo 

impediscono di agire nel senso proposto dal Consigliere Ghilardelli. 

 

Il consigliere Negrati Mara chiede se ci siano fondi destinati alla Casa della Salute. Ci vorrebbe un 

servizio a sostegno del “dopo parto”. 

 

Il Sindaco risponde evidenziando che gli investimenti sulla Casa della Salute sono di competenza 

AUSL e riferisce di contatti costanti con la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria AUSL per il 

potenziamento dei servizi presenti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 

1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 che l’ente con delibera di Consiglio Comunale n° 11 in data 26/02/1999 ha istituito 

l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali; 

 che con delibera di Consiglio Comunale n°20 in data 17 maggio 2007 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’addizionale IRPEF in ottemperanza ai commi 142-144 

della L.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007); 

 che con delibera di Consiglio Comunale n°17 del 26/02/2019  il Consiglio aveva deliberato 

l’aliquota per il 2019 pari a 0,78 punti percentuali e confermato la soglia di esenzione per 

redditi complessivi non superiori a 10.000,00 euro; 

 

RITENUTO di confermare l’aliquota dello 0,78 anche per l’anno 2020; 

 

RITENUTO INOLTRE di confermare una soglia di esenzione per redditi complessivi non 

superiori a euro 10.000,00; 

 

PRESO ATTO che l’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. prevede che gli Enti Locali 

deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006  che testualmente recita: 

“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 1º 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”. 

 

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2020-2022, di definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 

 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 198 del 29/11/2019 di proposta aliquote 

Addizionale per l’anno 2020 in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 15, Astenuto n. 1 (consigliere Ghilardelli Pierluigi), Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 

11, Voti contrari n. 3 (consiglieri Tagliafichi Davide, Bellan Simona e Negrati Mara);   

 

DELIBERA 

 

1. di confermare  per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 

di 0,78 punti percentuali; 

 

2. di confermare per l’anno 2020  la soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a 

10.000,00 euro; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, 

della legge n.296/2006, il 1^ gennaio 2020; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente in via telematica per la 

pubblicazione sul portale informatico del Federalismo Fiscale. 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

esperita votazione palese con il seguente esito:  

Presenti n. 15, Astenuto n. 1 (consigliere Ghilardelli Pierluigi), Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 11, 

Voti contrari n. 3 (consiglieri Tagliafichi Davide, Bellan Simona e Negrati Mara);   

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


