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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 12/03/2020 
 

C O P I A 
 

Codice Ente: 10043 
 

 
OGGETTO: 

 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020 – DETERMINAZIONE ALIQUOTA. 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede 
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei 
termini prescritti. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 
  N.     Cognome e nome           Presente   Assente   N.     Cognome e nome           Presente   Assente 
 

     1.     ROSSI ROBERTO GIUSEPPE  X 
     2.     LO MONACO ROBERTO  X 
     3.     GALIZZI MARIA CRISTINA  X 
     4.     PROMETTI STEFANIA  X 
     5.     SIGNORELLI MATTIA  X 
     6.     ROSSI GIOVANNI LUIGI  X 
     7.     ROSSI ANNALISA  X 
 

 

     8.     SETOLINI ALEX  X 
     9.     BELOTTI DARIO  X 
   10.     PREDA GIULIO  X 
   11.     PEZZOTTA JLENIA  X 
   12.     VALTELLINA CHIARA C.  X 
   13.     SALVI ALFREDO GIOVANNI  X 
 

 
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5. 
 

Assume la presidenza il Signor  ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO Signor  BUA ROSARIO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri 
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile  
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di: 

- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs 
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per 

i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del 

T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di 

legge. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì, 12.03.2020      Fto        BUA dott. Rosario 

 

 

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di: 

- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e 

nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia. 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Addì, 12.03.2020          Fto   PIAZZALUNGA dott.ssa Monica 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO il D.lgs. 360 del 28.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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”; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2020-2022 (G.U. n. 295 del 

17/12/2019); 

 

VISTO il comma 142 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ai 
sensi del quale il Comune, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e 
successive modificazioni, può disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
all’addizionale comune all’IRPEF, con deliberazione da pubblicare sul sito appositamente 
individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui l’efficacia di tale deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 

 

VISTI altresì i commi 143 e 144 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), che dettano ulteriori disposizioni in materia di addizionale Irpef; 
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VISTO l’articolo 1 - comma 7 - del decreto legge 93 del 27 maggio 2008 “…Omissis…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…Omissis…”; 
 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 123, della legge 220 del 13.12.2010 (legge di Stabilità 2011) il 
quale conferma, sino all’attuazione del federalismo fiscale, l’applicazione del disposto di cui al 
comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge 126/2008; 

 

VISTO l’articolo 5 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, a norma del quale i Comuni che non hanno istituito l’addizionale all’Irpef 
ovvero l’abbiano istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4%, possono istituirla in ragione 
dello 0,2% annuo; 

 

VISTO che ai sensi della normativa vigente questa Amministrazione, con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 17 del 10 giugno 2011, ha istituito l’addizionale Irpef per l’anno 2011 nella 
misura dello 0,2%, approvando contestualmente il relativo regolamento di disciplina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 07.02.2019, esecutiva, con la quale è stata 

confermata nella misura dello 0,6% l’aliquota dell’addizionale IRPEF per l’anno 2019; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); 

 

VISTO che lo schema di bilancio per l’anno 2020, predisposto dalla Giunta Comunale con delibera 
n. 13 del 16/01/2020, esecutiva, prevede di conseguire il pareggio mediante tagli alla spesa corrente 

e conferma delle aliquote attuali; 

 

DATO ATTO che la previsione di gettito iscritta a bilancio è stata valutata sulla base degli ultimi 

dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

RAVVISATA la necessità di mantenere invariata allo 0,6% l’aliquota, in modo da garantire un 
gettito adeguato a sostenere l’attuale livello dei servizi erogati alla collettività.  
 

SENTITO l’intervento introduttivo del Sindaco che evidenzia la necessità di mantenere invariata 

allo 0,6% l’aliquota, in modo da garantire un gettito adeguato a sostenere l’attuale livello dei servizi 
erogati alla collettività. Ad oggi non è percorribile l’ipotesi di rivedere al ribasso l’aliquota in 
vigore; 

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico 

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.); 

 

VISTO l’articolo 42, comma 2 lett. f), del t.u. sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito 

Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti n. 8; Astenuti n. 0; 

Con voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0;  

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, 

 

1. Di confermare, per l’anno 2020, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 

dello 0,6% (zero virgola sei per cento). 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico Finanziario affinché provveda agli 

adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dal 

D.lgs. n. 360 del 28.09.1998 nonché dal comma 142 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, 

3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, così come disposto dal D.lgs. 

267/2000. 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 
52 - comma 2 secondo periodo, del D.lgs. 446/1997, entro 30 gg dalla data in cui diventa 

esecutiva. 

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it , individuato con 

decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3 – del D.lgs. 

360/1998.  

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4° comma 
del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche. 

 

 
 

http://www.finanze.it/


 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

5 

Delibera di C.C. n. 12 del 12/03/2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to  ROSSI ROBERTO 

GIUSEPPE 

 Il Segretario 
F.to  BUA ROSARIO 

 

 
 
 
 
 
 Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  23 marzo 
2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  23 marzo 2020 al  07 aprile 2020, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì,  23 marzo 2020 
 

 Il Segretario 
F.to BUA ROSARIO 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
Addì,  
 

 Il Segretario 
 BUA ROSARIO 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, _____________ 
 

 Il Segretario 
F.to BUA ROSARIO 

 

 
 


