
 

 

 

C O M U N E di S E N I G A 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 10/21 del  29.03.2021 

  

Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica  

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021           

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21.00 

adunanza svoltasi via ZOOM (Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020 art. 70), previa 

osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge di cui all’art.73 del d.l. n.18 del 

17/03/2020 causa emergenza covid-19, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di 

legge. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 PRESENTE / ASSENTE 

FERRARI ELENA SINDACO Presente 

PAPA LETIZIA CONSIGLIERE Presente 

TALENTI MARINO CONSIGLIERE Presente 

GALASI LUCIA CONSIGLIERE Presente 

SERAFINI SIMONE CONSIGLIERE Presente 

MERIGO PAOLA CARLA CONSIGLIERE Presente 

ALETTI FEDERICA CONSIGLIERE Presente 

FERRARI FRANCO CONSIGLIERE Presente 

MAZZOLINI CARLO LEONE CONSIGLIERE Presente 

REGHENZI CARLO CONSIGLIERE Presente 

BOLDORI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

 

Totale Presenti:  10 

Totale Assenti:    1 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. Andrea Cacioppo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FERRARI ELENA,  SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Delibera del C.C. n. 10 del  29.03.2021 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n. 46 è stata 

pubblicata la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020; 

 

VISTI: 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato 

ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

• l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTI:  

• l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, 

comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021) 

di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 

degli enti locali dal 31.01.2021 al 31.03.2021; 

• che con circolare n.13 del 23 marzo 2021, la Finanza Locale rende noto che, in virtù di quanto 

disposto dall'art.30 comma 4 del DL 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), il termine per presentare 

la deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021. 

 

VISTO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive modificazioni, riguardante l’istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF con effetto dal 01.01.1999;  

 

VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27 

comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e sm.i., il quale stabilisce 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 D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RILEVATO: 

• che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 in data 28.09.1998 e s.m.i. i comuni, con 

regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 4461997 e s.m.i., possono disporre la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui sopra con deliberazione 

da pubblicare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

• che ai sensi del suddetto art. 1 comma 3, la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale 

IRPEF non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali; 

• che l’art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs n. 360/1998 prevede che con il medesimo 

regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 

possesso di specifici requisiti reddituali”; 



 

 3

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.11.2013 con la quale è stata 

determinata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.03.2021 avente per oggetto 

“Determinazione generale delle tariffe dei servizi comunali, canoni e diritti per l’esercizio 2021 - 

Conferma”; 

 

CONSIDERATO l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151 – 

D.Lgs. 267/2000);  

 

RITENUTO, per l’anno 2021, di confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF 

riportata nella deliberazione del C.C. n. 25 del 28.11.2013: 

 

fasce di reddito/€               aliquota addizionale comunale IRPEF 

da 0 a 15.000    0,40% 

da 15.001 a 28.000   0,60% 

da 28.001 a 55.000   0,70% 

da 55.001 a 75.000   0,75% 

oltre 75.001    0,80% 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come dall’allegato 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “TUEL”; 

• il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504; 

• la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 

 

SENTITA la relazione del Sindaco; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consigliere Reghenzi, Consigliere Mazzolini) espressi in 

forma di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2. DI CONFERMARE E APPROVARE per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – nella misura: 

 

fasce di reddito/€               aliquota addizionale comunale IRPEF 

da 0 a 15.000    0,40% 

da 15.001 a 28.000   0,60% 

da 28.001 a 55.000   0,70% 

da 55.001 a 75.000   0,75% 

oltre 75.001    0,80% 

 

       invariata così come determinato con delibera della Giunta Comunale n.14 del 17.03.2021 in      

       premessa citata; 

 

 3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2021   

     ai sensi dell’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
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 4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione unitamente al Regolamento 

dell’addizionale all’IRPEF al Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto di competenza 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del DL n. 201/2011(L.n. 214/2011) e s.m.i.; 

 

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione: 

• sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 

2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni 

dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies, del D.L.. n. 16/2012, 

convertito in Legge n. 44/2012; 

• sul sito internet del comune; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- stante l’urgenza di provvedere; 

 

- CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consigliere Reghenzi, Consigliere Mazzolini) 

espressi in forma di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti. 

 

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Testo Unico 

della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Delibera del C.C. n. 10 del  29.03.2021 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021           

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Lì, 24.03.2021 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to Rag. Merigo Sonia 
 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Lì, 24.03.2021 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

  F.to Rag. Merigo Sonia 

 

_____________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
                                                                IL PRESIDENTE 
                                                              F.to FERRARI ELENA 

                                                                                                                 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                  F.to Dott. Andrea Cacioppo     

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE. 

 

 

SENIGA, lì 12.04.2021 

 

 

- ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/00 viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi; 

 

 

 
Visto: IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE            
F.to FERRARI ELENA                                                                       F.to Dott. Raffaele Pio Grassi 

______________________                                                          _____________________________ 

 

A seguito entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18.10.01, che ha abrogato gli artt. 125 e 130 della 

Costituzione, dal 09.11.01 è cessato il controllo (D.Lgs. 267/00: art. 126 preventivo, art. 127 eventuale) di 

legittimità sugli atti degli Enti Locali. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TU. D.Lgs. 

del 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

SENIGA, lì 29.03.2021 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to Dott. Andrea Cacioppo 

                                                                                                        ____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 12.04.2021 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Raffaele Pio Grassi 


