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Data  21-04-2021

OGGETTO: ALIQUOTA E DETRAZIONI IRPEF ANNO 2021

L’anno    duemilaventuno  il giorno   ventuno del mese  di   aprile   alle ore  17:00, nella sede comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal  Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Bufacchi Massimo VICE SINDACO P
Paganelli Giambattista ASSESSORE P

Partecipa  alla seduta  il  Segretario Comunale D.ssa         Manuela De Alfieri

Il Presidente  Dott.  Massimo Bufacchi

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto.



Visti:

• il D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma 
dell’art. 48 comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10 
della L. 16/6/1998 n. 191;

• la Legge n. 388/2000 Legge finanziaria 2001 e successive modificazioni;

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• la Legge 448/2001 Legge finanziaria 2002 ;

• la Legge n. 296/2006 Legge finanziaria 2007;

• la Legge finanziaria 2013 ed in particolare l’art. 1 comma 381;

Dato atto che:

• ai sensi dei commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria per l’anno 2007) sono state apportate modifiche all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 
(istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF) stabilendo che la variazione dell’aliquota non può 
eccedere complessivamente lo 0,80%;

• RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31  dell’ 08/07/2013  con la quale 

l’Ente approvava l’aliquota sull’addizionale comunale per l’anno 2013 nella misura dello 0,80%  

con esenzione per le fasce di reddito fino a € 10.000,00;

• CONSIDERATO che per il raggiungimento del pareggio di bilancio è necessario mantenere  

invariata l’aliquota nella misura ordinaria dello 0,80% ;con esenzione fino ad € 10.000,00 ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 bis del D. Lgs n. 360/1998;

• Rilevato che il Consiglio Comunale è l’organo competente a deliberare le aliquote in materia 

di: - IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 

214/2011 e s.m.; - TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e s.m.;- 

addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.; 

• Precisato che il presente atto ha una mera valenza ricognitiva della conferma, per l’anno 2021, 

delle aliquote, delle detrazioni e delle tariffe, deliberate per l’anno 2020, per l’IMU, la TASI e 

l’addizionale comunale all’IRPEF;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli  espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) - di riconfermare, con effetto dal 1° gennaio 2021, l’aliquota d’imposta relativa all’addizionale comunale 

IRPEF sul reddito delle  persone fisiche dovuta  nella misura dello 0,80% con esenzione per i redditi fino 

ad € 10.000,00;

2) - di disporre affinché sia comunicato l’estratto della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 



delle Finanze, in conformità al comma 3°, dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, come modificato 

dall'art. 28 della legge 21 novembre 2000, n° 342, entro 30 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio;   

3) di pubblicarne altresì l’estratto anche sul sito istituzionale;

4) - di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è necessario per garantire il pareggio 

e l'equilibrio del bilancio 2021 e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione 

dei servizi;  

5) Di allegare il presente provvedimento alla deliberazione consiliare di approvazione del redigendo bilancio 

di previsione per l'esercizio 2021/2023;

6) Di delegare il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario a trasmettere per via  telematica copia 

della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360;

7) Di dichiarare la presente deliberazione con separata e successiva votazione unanime favorevole  

i m m e d i a t a m e n t e e s e c u t i v o a d o g n i e f f e t t o d i 

legge.6avorevoli__________________________________________________________________________

____________________________________________



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L    V I C E     S I N D A C O I L      S E G R E T A R I O

Massimo Bufacchi  Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 06-05-2021                      Reg. 810

lì
I L     S E G R E T A R I O

 Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva
lì, 21-04-2021

ξ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

ξ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali.

lì, 21-04-2021

I L      S E G R E T A R I O
 Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________


