VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARSI
DALL'01.01.2020

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

P

Agostino Guerini Rocco

Sindaco

P

Mauro Baratta

Vice Sindaco

P

Eugenio Dede'

Consigliere

P

Raffaele Carrara

Consigliere

P

Andrea Lupo Pasini

Consigliere

P

Roberto Thevenet

Consigliere

A

Naomi Helene Lacchini

Consigliere

A

Gian Pietro Denti

Consigliere

A

Filippo Grazioli

Consigliere

A

Antonio Barra

Consigliere

A

Giuseppe Savoia

Consigliere

PRESENTI n. 6

ASSENTI n. 5.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .2 DEL 12-03-2020
OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARSI DALL'01.01.2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Campagnola Cremasca, li 04-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 04-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Graziella Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTA la Legge di Bilancio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 301 del 24 dicembre 2019 la legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019 – del Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e pluriennale per il triennio 2020/2022;



il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G. U. n. 295
del 17 dicembre 2019 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del TUEL (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);



RICHIAMATO l’articolo 3 del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 di istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF che attribuisce ai comuni, che hanno adottato il regolamento adottato di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la possibilità di disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 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 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
PRECISATO che:


l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;



la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO il D.L. n. 112, convertito in L 133;
RICHIAMATO il D.L. n. 93, convertito in L 126 del 24.07.2008, che all’art. 1, comma 7
testualmente recita:“ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti
dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le
maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo
esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni
relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672,
691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente
comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del
referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”
RICHIAMATA:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30.07.2014 con la quale si
modificavano le aliquote come segue:

Scaglioni IRPEF

Aliquota addizionale comunale

fino a 15.000

0,30%

oltre 15.000 e fino a 28.000

0,32%

oltre 28.000 e fino a 55.000

0,35%

oltre 55.000 e fino a 75.000

0,50%

oltre 75.000

0,70%

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2015 con la quale si
confermava per l'anno 2015 la medesima quota dell'addizionale comunale IRPEF;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2016 con la quale si
confermava per l'anno 2016 la medesima quota dell'addizionale comunale IRPEF;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2017 con la quale si
confermava per l'anno 2017 la medesima quota dell'addizionale comunale IRPEF;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2018 con la quale si
confermava per l'anno 2018 la medesima quota dell'addizionale comunale IRPEF;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2019 con la quale si
confermava per l'anno 2019 la medesima quota dell'addizionale comunale IRPEF;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;
CON VOTI: favorevoli n 6. , contrari n. astenuti n. , espressi in forma palese per alzata di
mano, da n. 6 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2020 le seguenti aliquote relativamente all’addizionale
com.le :

Scaglioni IRPEF

Aliquota addizionale comunale

fino a 15.000

0,30%

oltre 15.000 e fino a 28.000

0,32%

oltre 28.000 e fino a 55.000

0,35%

oltre 55.000 e fino a 75.000

0,50%

oltre 75.000

0,70%

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul silo 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.
Successivamente , stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,
CON VOTI: favorevoli n.6 , contrari n. , astenuti n. , espressi in forma palese per alzata di
mano, da n. 6 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco

IL Segretario Comunale

Agostino Guerini Rocco

Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ____
______giorno
di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca,
IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____
___________ al ________
__________________
Campagnola Cremasca, _____

________
IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il _____12-03-2020_______________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Campagnola Cremasca, ___________
IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

