COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

N. 7 del 31/03/2021
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE
ANNO 2020.
L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo, a partire dalle ore 18:00, in modalità
telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale.
La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento
simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e
previo decreto sindacale n. 2337 del 16/04/2020.
Presiede il Sindaco, Sorsoli Dott.Giovita.
Intervengono i Signori:
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Cognome e Nome

SORSOLI GIOVITA
RAGNOLI UGO
BENEDETTI ENRICO
BODEI LUCIA
SORSOLI EMANUELA
PELI FABRIZIO
TONNI ANDREA
TONNI BRUNO
SCIALPI GIUSEPPE
NICOLINI ALVARO
ZAMBONI LUCA
FRANZONI PATRIZIA
CAPUTI LUCIA
Totale Presenti: 12

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale Assenti: 1

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,
Marilena Dott.ssa Pero'
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento indicato in oggetto.
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Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE
ANNO 2020.
Introduce l’argomento il Sindaco, cedendo la parola al Vice Sindaco affinché relazioni in merito.
Il Vice Sindaco riferisce che, riguardo all’addizionale comunale IRPEF sono confermate per l’anno
2021 le aliquote applicate nel 2020. Tali aliquote sono vigenti dal 2015, anno in cui è stata
introdotta dall’Amministrazione comunale di Serle l’addizionale comunale IRPEF.
La necessità di mantenere le aliquote vigenti è conseguente al fatto che gli introiti derivanti
dall’esercizio dell’attività estrattiva sono in costante calo mentre le necessità, in particolare dei
servizi sociali, richiedono un considerevole impiego di fondi.
Continua dando lettura del prospetto concernente gli scaglioni di reddito e le relative aliquote.
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale
all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare l’art. 1, comma 3,
come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997),
che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 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. 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. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
VISTO l’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria 2007) che
testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale
comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice
tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione del presente comma»;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
ATTESO che il comma 169, della Legge finanziaria 2007 del 27/12/2006, n. 296, stabilisce che 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;
DATO ATTO che, l’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio
2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del
13/01/2021, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000;
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RICHIAMATI l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l’art. 1, commi 676 e 683 della L. 27
dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe sono di
competenza del Consiglio comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del
22/06/2015;
PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 20/05/2020 sono state confermate per
l'anno 2020 le seguenti aliquote per fascia di reddito:
SCAGLIONI DI REDDITO
da 0 a € 15.000
da € 15.001 a € 28.000
da € 28.001 a € 55.000
da € 55.001 a € 75.000
oltre € 75.000

ALIQUOTA %
0,45
0,55
0,65
0,75
0,80

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le aliquote per l’applicazione dell’Addizionale
comunale all’Irpef già vigenti nel 2020;
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i
regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
CON VOTI favorevoli n. 12, espressi per appello nominale dai Consiglieri convocati in
videoconferenza:
DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l’anno 2021, le aliquote per l’applicazione dell’Addizionale comunale
per l’Irpef come da seguente prospetto:
SCAGLIONI DI REDDITO
da 0 a € 15.000
da € 15.001 a € 28.000
da € 28.001 a € 55.000
da € 55.001 a € 75.000
oltre € 75.000

ALIQUOTA %
0,45
0,55
0,65
0,75
0,80

2. DI DARE ATTO che la conferma delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.
296/2006, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 7/2021

3

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con separata ed unanime
votazione favorevole espressa per appello nominale dai n. 12 Consiglieri convocati in
videoconferenza,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sorsoli Dott.Giovita

IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio
il ________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Laura Ragnoli

ESECUTIVITA'
La presente Deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'
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