
CANDELLERO ALBERTO P

A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di dicembre alle
ore 18:30, presso la Sede Municipale - Piazza IV Novembre, n. 23 - Azzano
San Paolo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PERGREFFI SIMONA P CAGLIONI MARIA TERESA P

DE LUCA LUCIO
SUARDI SERGIO

LORENZI FEDERICO A FORESTI IRENE P

P BRUGALI GRAZIANO

PERSICO FRANCESCO P ZAMBELLI LUCA P

P
P

ZONCA SIMONA P

PREVITALI CLAUDIA

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza DE LUCA LUCIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale SACCO D.SSA DANIELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 27-12-19

Azzano san Paolo, li 08-01-20       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    SACCO D.SSA DANIELA

MINELLI SIMONA P

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

                                                                          COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  53   Del  27-12-19
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Oggetto: DETERMINAZIONE  DELL'ALIQUOTA OPZIONALE DELL'ADDI=
ZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020



PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

            Il Responsabile del servizio interessato
F.to SACCO D.SSA DANIELA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
                    Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to PIAZZALUNGA ROSSANA
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PARERE:       Favorevole DI LEGITTIMITA’
Il Segretario Comunale
F.to SACCO D.SSA DANIELA



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA OPZIONALE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (come modificato con Legge 13
maggio 1999, n. 133, art. 12 e Legge 21 novembre 2000, n. 342, art.28), è istituita a
decorrere dall’esercizio finanziario 1999, la compartecipazione, non
obbligatoria,all’imposta sul reddito delle persone fisiche a livello comunale, denominata
addizionale comunale all’IRPEF;

Considerato che, a decorrere dal 2007, l’articolo 1, comma 189 della legge 296/2006 ha
modificato radicalmente il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF
sostituendo il precedente sistema di compartecipazione statico con un meccanismo
“dinamico” quale spiegato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2007;

Richiamato l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 con il quale viene stabilito  che 'Per
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei
criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire
aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al c. 3 bis
dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di
sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è
dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo'';

Richiamate:
-  la delibera di C.C. n.9/2007 con la quale è stato approvato il regolamento
dell’addizionale comunale e determinata l’aliquota comunale nello 0,5 % confermata
fino all’anno 2014;
- la delibera di C.C. n.11 del 31/7/2015   con la quale sono state approvate le aliquote
differenziate nella misura minima dello 0,5 % fino ad una massima pari a 0,8% in
relazione alle fasce di reddito imponibile;
 -la delibera C.C. n. 37 del 29/07/2019  ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio di cui all'art.193 del d.lgs. 267/2000, ricognizione dei programmi e
approvazione della variazione al bilancio 2019-2021 di assestamento di cui all'art.175
c.8 d.lgs. 267/2000.”  con la quale è stata determinata, per il ripristino degli equilibri di
bilancio 2019-2021 l’aliquota comunale unica nella misura dello 0,66%;

Considerata l’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a
carattere ricorrente del bilancio comunale nonché la volontà di mantenere alto lo
standard raggiunto nella gestione dei servizi comunali a favore dei cittadini;

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2020, la determinazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF  nella misura dello  0,66% approvata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 37/2019 in sede di equilibri di bilancio
2019-2021;
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Stimato il gettito  dell’imposta per l’anno 2020 in euro 747.000,00;

Richiamato:
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 che, in deroga all’art. 52
del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, dispone: “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 decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, 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”;
L’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone: “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 1° 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”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del
D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore
Ragioneria;

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto il parere del Revisore dei conti prot. del 16.12.2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta
registrato informaticamente;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Candellero, Caglioni, Foresti, Zambelli), su n. 11
Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2020, l'aliquota unica
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,66%  approvata con
deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 29/07/2019  in sede di salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'art.193 del d.lgs. 267/2000, ricognizione dei programmi e
approvazione della variazione al bilancio 2019-2021 di assestamento di cui all'art.175
c.8 d.lgs. 267/2000;

2) Di confermare,  con decorrenza 1° gennaio 2020, la modifica all’art. 2  comma 1 del
regolamento approvato con la citata deliberazione  C.C. n.11/2015 nei seguenti termini:
“Art.2 –Aliquota
1. L’aliquota è fissata nella misura dello 0,66 punti percentuali”;

3) Di procedere all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nel portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Candellero, Caglioni, Foresti, Zambelli), su n. 11
Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Comune di Azzano S. Paolo
(BG)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

ALIQUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE

ALL’ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

INDICE
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Aliquota
Art. 3 – Entrata in vigore
Art. 4 – Disposizioni finali
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUOTA

1. L’aliquota è fissata nella misura di 0,66 punti percentuali.
2. Detta misura potrà annualmente essere modificata con deliberazione
adottata dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dall’art. 1 comma
169 della legge n. 296 del 27/12/2006 .
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla
pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della
Giustizia e il Ministro dell’Interno.

Art. 3
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

Art. 4
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al
Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente                                                        Il Segretario Comunale
F.to DE LUCA LUCIO                                          F.to SACCO D.SSA DANIELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/2000 S

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
on-line di questo Comune dal giorno 08-01-20 al giorno 23-01-20.

Azzano San Paolo, li 08-01-20
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

             F.to RUGGIERO DOTT. MARIO

_______________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                  per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3, del
D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Azzano San Paolo, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
         F.to RUGGIERO DOTT. MARIO
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