
 

COMUNE DI BORGO DI TERZO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 28 in data 28-12-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2020

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:50 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.
 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano presenti:

Componente Presenti Assenti
VAVASSORI STEFANO X
MELI MASSIMILIANO X
MORA ANTONELLA X
BELLINI FABRIZIO X
VITALI DAVIDE X
GHILARDI GIADA X
OBERTI SARA X
BASSI ELISABETTA X
GHISLENI SANTO X
LANDONI ENRICO X
BOLZAN KAYIRANGWA ROSANNA X

Presenti – Assenti 7 4

Assiste alla seduta il Segretario DAVIDE BELLINA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANO VAVASSORI - nella sua qualità di SINDACO
- assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che:

-       ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(D.Lgs. 267.00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno
successivo;

-       il decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07 marzo
2016, ha stabilito l’ulteriore differimento, dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, del termine per
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 degli enti locali;

-       l’art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

-       l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorrono dalla dati di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, art. 1
comma 1, è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF;

PRECISATO che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è basata
essenzialmente su una aliquota formata da due parti distinte:

-       una fissata dallo Stato e uguale per tutti i Comuni – destinata a finanziare il trasferimento di
competenza amministrative attuato con la L. n. 59/97;

-       una opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione, e variabile da Comune a Comune, entro
i limiti predeterminati dallo stesso legislatore e di cui ci si può avvalere anche in assenza
dell’aliquota fissata dallo Stato;

PRECISATO inoltre che, mentre la parte riservata all’Amministrazione centrale non rappresenta un
aggravio per i contribuenti poiché’ viene compensata attraverso una corrispondente riduzione delle
aliquote IRPEF, la parte di imposta deliberata dagli enti va ad incrementare il prelievo fiscale
complessivo;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007)
concernenti le nuove disposizioni in ordine all’addizionale comunale IRPEF;

VISTO l’art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RILEVATO CHE per l’anno 2019 non risulta possibile aumentare tariffe ed aliquote dei tributi
comunali;

RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella
misura dello 0,2 applicabile a scaglione reddito fino a 15.000, 0,4 applicabile a scaglione reddito da
15.000 a 28.000, 0,7 applicabile a scaglione reddito da 28.000 a 55.000, 0,75 applicabile a
scaglione reddito da 55.000 a 75.000, 0,8 Applicabile a scaglione reddito oltre 75.000.



RITENUTO di demandare al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO l’attuazione del presente
provvedimento- compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, qualora necessario – ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.    di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;

2.    di confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l’anno 2020, l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,2 applicabile a scaglione reddito fino a
15.000, 0,4 applicabile a scaglione reddito da 15.000 a 28.000, 0,7 applicabile a scaglione
reddito da 28.000 a 55.000, 0,75 applicabile a scaglione reddito da 55.000 a 75.000, 0,8
Applicabile a scaglione reddito oltre 75.000.

3.    di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto “CONFERMA ALIQUOTA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2020 e che al competente Responsabile di Servizio
sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

4.    di delegare il Responsabile del settore Economico-Finanziario a trasmettere copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5.    di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

 



 
 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

Il Presidente Il Segretario
VAVASSORI STEFANO BELLINA DAVIDE

 
 

 
ESECUTIVITÀ

 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n.
267/2000;
 
 

Il Segretario
BELLINA DAVIDE

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI BORGO DI TERZO
Provincia di Bergamo

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO
2020.-

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del servizio FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, data della firma digitale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCA GIUDICI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Deliberazione C.C. Anno 2019



 

COMUNE DI BORGO DI TERZO
Provincia di Bergamo

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO
2020.-

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 28-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCA GIUDICI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Deliberazione C.C. Anno 2019


