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L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di marzo alle ore 17:10 convocata nei modi
previsti con decreto sindacale n. 1 del 19.03.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, presieduta dal Presidente Avv. Pamela Tumiati
e con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Sandro Rizzoni.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante: Zoom Cloud Meeting.
Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze
all’inizio della trattazione del presente argomento risultano collegati in videoconferenza , ognuno
dalla propria residenza:

1
TUMIATI PAMELA
2
SABATINO SANDRO
3
LAI STEFANO
4
ROCCO VINCENZO
5
PENNATI FRANCESCA
6
LAMPERTI ERMANNO
7
BIELLI ALESSANDRA
8
GARDINI GIANLUCA
9
CASTELLAZZI GIANPIETRO
10 FACCHINETTI DAVIDE
11 VALLERINI ALESSANDRO
12 SOLDANO FRANCO GIUSEPPE
13 ZAVATARELLI MARCO
Consiglieri presenti n. 13 Assenti n. 0

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SI ATTESTA che la strumentazione tecnologica utilizzata per la seduta in videoconferenza, è
idonee ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
1. garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
2. consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
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a. percepire la presenza degli altri partecipanti potendo vedere a video la loro immagine e
ascoltarne gli interventi;
b. visionare gli atti della riunione;
c. intervenire nella discussione;
d. votare in forma palese in modo libero e informato.
3. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Masate entro 5 giorni dalla seduta il video
Consiglio Comunale integralmente registrato.
.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- La delibera CC 11/2000 avente ad oggetto “Istituzione addizionale comunale I.R.PE.F”, con la
quale questo Ente fissava, per l’anno 2000, nella misura dello 0.2%, l’aliquota dell’addizionale
comunale I.R.PE.F.di cui al D.lgs 360/98
- la delibera di C.C. n. 10/2014 con la quale si provvedeva a modificare i vigenti art. 2 e 3 del
Regolamento approvato con C.C. 14/2007 e modificato con deliberazione C.C. 45/2008,
determinando i nuovi scaglioni e le nuove percentuali dell’addizionale comunale all’Irpef.
Visto :
- l’art. 27, comma VIII, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma III, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale 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”;
- che, per l’anno 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato prorogato al 28.02.2018 (D.M. 29.11.2017);
- che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma II, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Richiamata la legge n.145/2018 – manovra 2019 - in base alla quale non viene più previsto il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali comunali rispetto ai livelli deliberati per il 2015.

Ritenuto di confermare l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef per scaglioni adeguando, per
l’anno 2020, le aliquote e la soglia di esenzione così come di seguito riepilogate

Scaglioni di reddito in Euro

Aliquota %

Da 0 a 15.000,00

0,60

Da 15.000,01 a 28.000,00

0,70

Da 28.000,01 a 55.000,00

0,78

Da 55.000,01 a 75.000,00

0,79

Oltre 75.000,00

0,80

SOGLIA DI ESENZIONE PER I REDDITI FINO A 17.000,00 EURO (in caso di
superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo)
Considerato che dalle proiezioni Ministeriali desunte dal sito del Portale Fiscalità locale – dati aggiornati al
10.02.2020 -, si può stimare un gettito, per l’anno 2020, pari a € 391.800,00=, nel rispetto delle disposizioni
previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 D.lgs. 118/2011,
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quarto correttivo, decreto Ministero dell’Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 30.03.2016.
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che si allega alla
presente;
Con voti ……………;
DELIBERA
Per i motivi citati in premessa di:
1. Di confermare l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef per scaglioni adeguando, per l’anno
2020, le aliquote e la soglia di esenzione così come di seguito riepilogate

Scaglioni di reddito in Euro

Aliquota %

Da 0 a 15.000,00

0,60

Da 15.000,01 a 28.000,00

0,70

Da 28.000,01 a 55.000,00

0,78

Da 55.000,01 a 75.000,00

0,79

Oltre 75.000,00

0,80

SOGLIA DI ESENZIONE PER I REDDITI FINO A 17.000,00 EURO (in caso di
superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo)
per un gettito complessivo dell’imposta stimato in € 391.800,00= (valutato in base alle proiezioni
Ministeriali desunte dal sito del Portale Fiscalità locale – dati aggiornati al 30.11.2017), nel rispetto
delle disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011, quarto correttivo, decreto Ministero dell’Interno di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30.03.2016.
2. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
III, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Dopodiché si passa alla votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI….
DELIBERA
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Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs n.
267/2000, al fine di permettere la pubblicazione dell’atto sul sito informatico ministeriale.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020.
Esaminata la proposta di cui all’oggetto e non avendo nulla da rilevare, il sottoscritto
Arrigoni Rosanna , nella sua qualità di Responsabile del settore

ESPRIME
ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica
Masate, lì 22-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arrigoni Rosanna
La sottoscritta ROSANNA ARRIGONI nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di cui all’oggetto
e non avendo nulla da rilevare
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta in oggetto specificata.

Masate, 22-02-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rosanna Arrigoni
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta
consigliare.
Esteso e sottoscritto:

F.to Avv.

IL SINDACO
0 TUMIATI PAMELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Rizzoni Sandro

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000)
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi .
Masate, lì 23-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Rizzoni Sandro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. ___facciate comprese quelle
non dattiloscritte
Masate, lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
___________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il ____________________________________ la su estesa deliberazione non
soggetta a controllo, è divenuta esecutiva:

□ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
Masate, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
.............................

