
COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 9 SEDUTA DEL 22-03-2021
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati
in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 19:30:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Simone Tangorra SINDACO Presente
Luigi Bresciani CONSIGLIERE Presente
Laura Rigaldo CONSIGLIERE Presente
Nicola Oberti CONSIGLIERE Presente
Elisabetta Sangaletti CONSIGLIERE Presente
Michael Oberti CONSIGLIERE Presente
Stefania Ferrari CONSIGLIERE Presente
Paola Tondolo CONSIGLIERE Presente
Simone Gotti CONSIGLIERE Presente
Francesco Placenza CONSIGLIERE Presente
Renè Negroni CONSIGLIERE Assente
Emilia Camoni CONSIGLIERE Presente
Giovanni Calabria CONSIGLIERE Presente
Marco Suardi CONSIGLIERE Presente
Luca Montanelli CONSIGLIERE Presente
Marika Pacchiani CONSIGLIERE Presente
Omar Gambirasio CONSIGLIERE Assente

Totale Presenti   15 Assenti    2

Assessori esterni:
 Paolo Crippa P

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all’o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la
registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata
a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l’argomento il Sindaco/Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possano
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

DATO ATTO che, il nostro ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2020, aveva stabilito, per
l’anno 2020, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali
con soglia di esenzione fino ad € 15.000,00;

RITENUTO di confermare tale aliquota anche per l’anno 2021;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 1.390.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione
dell’aliquota di cui sopra, determinato:
sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all’anno d’imposta 2018, messi a disposizione dal-
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
considerando una possibile flessione a causa dell’emergenza sanitaria in corso:-

VISTI:
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che 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 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 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;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

RICHIAMATO il Decreto del ministero dell’Interno del 13.01.2021 che differisce i termini per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 al 31.03.2021;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Settore 1° servizi finanziari ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n.267/2000;

SENTITA la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alle relative trascrizioni dei verbali della
presente seduta;

SENTITA la dichiarazione di voto del consigliere Calabria;

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:
consiglieri presenti n° 15-

consiglieri votanti n° 15-

consiglieri astenuti nessuno-

voti favorevoli n° 11-

voti contrari n° 4 (Calabria, Pacchiani, Suardi, Montanelli)-

DELIBERA



DI CONFERMARE ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1) 1997, n. 446 e dell’articolo1.
1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l’aliquota IRPEF per l’anno 2021 nella misura dello 0,8% con soglia di
esenzione fino ad € 15.000,00;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero2.
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Successivamente e separatamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione che ha dato
il seguente risultato:
consiglieri presenti n° 15-

consiglieri votanti n° 11-

consiglieri astenuti n° (Calabria, Pacchiani, Suardi, Montanelli)-

voti favorevoli n° 11-

voti contrari nessuno-

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante la necessità di approvare il bilancio di previsione
2021-2023.



SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sottoscritta Valentina
Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Valentina Bonetti
____________________

SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti,
nella sua qualità di responsabile del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Valentina Bonetti
____________________

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9/2021

Il Presidente

f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08-04-2021 al 23-04-2021

n° 333 reg. pubblicazioni.

Il  Il Messo Comunale
f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale

f.to. Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


