COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 2
Deliberazione n. 6 del 11/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'
IRPEF PER L' ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE.
L'anno 2021, addì undici, del mese di Marzo alle ore 21:00, in videoconferenza, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio
Comunale.
Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 6305 del 4/5/2020, volto a disciplinare le
modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito
dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:
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Presenti: 12
Assenti: 1
Ha giustificato l'assenza il Consigliere Malavasi Ilaria.
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, collegata da
remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Angelo
Giovannini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: Gibertini Lisa, Righi Brunetto, Savazzi
Pietro.
Sono presenti l'assessore esterno Sacchetti Enzo ed il Responsabile Finanziario, dottor Carlo
Bellini, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'
IRPEF PER L' ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che consente ai Comuni di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
• l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8,
Legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che il termine, per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;
• l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone 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”.
Preso atto che 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.
Dato atto che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte
degli enti locali.
Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, la quale al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, da parte degli enti locali e autorizza
l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data.
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, di ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021.
Visti inoltre:
• l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in
materia di finanza propria e derivata;
• il D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni che ha istituito l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
• di Consiglio comunale n. 10 del 19.2.2007, con cui veniva approvato il Regolamento di
applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e si dava atto che la disciplina in merito è
regolata dall'art. 1 del D.Lgs. 29.9.1998, n. 360;

•

di Consiglio comunale n. 50 del 19.12.2019, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno
2020 allo 0,4%.

Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento
per le spese a carattere ricorrente riferite a progetti di intervento in ambito sociale e scolastico.
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere per l'anno 2021, alla conferma di quanto già stabilito con la
deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.2019, sopra richiamata, confermando la percentuale
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% e l'esenzione dalla stessa
per i redditi fino a € 8.000,00, come già previsto nei relativi bilanci di previsione annuale e
pluriennale.
Ritenuta, nella fattispecie, a seguito di una approfondita verifica, la specifica competenza del
Consiglio Comunale a deliberare in materia di addizionale comunale all'IRPEF, pur rimanendo in
capo alla Giunta comunale la competenza in merito alle aliquote e tariffe di altri tributi comunali, a
norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi,
Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.
Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Sacchetti Enzo, che illustra l'argomento in oggetto.
Terminata l'illustrazione il Sindaco apre il dibattito. Il Consigliere Garuti Roberto prende la parola,
anticipando il proprio voto favorevole.
Esauriti gli interventi, il Sindaco dichiara chiuso il dibattito ed aperta la votazione.
Dato atto che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella
registrazione audio-video conservata agli atti.
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione individuale:
• presenti n. 12;
• voti favorevoli n. 11 (n. 8 consiglieri del gruppo “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”;
Garuti Roberto, Scano Simone e Volpe Giuseppe del gruppo “Uniti per Bomporto”);
• voti contrari n. 0;
• astenuti n. 1 (Savazzi Pietro del gruppo “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”).
DELIBERA
per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamata:
•

di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura
di 0,4 punti percentuali, negli stessi termini già deliberati con atto del Consiglio Comunale
n. 50 del 19.12.2019, regolarmente esecutivo;

•

di confermare per l'anno 2021 l'esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi
fino a € 8.000,00;

•

di dare atto che la corrispondente entrata stimata in € 565.000,00 è stata prevista al Cap.
1004-2021 P.D.C. 1.01.01.16.001 “Addizionale comunale all'IRPEF" del bilancio di

previsione 2021, depositato, e che sul bilancio pluriennale 2021-2023, depositato, per gli
anni 2022 e 2023 sono state previste, alla medesima risorsa, entrate per un importo pari ad €
838.000,00, prevedendo un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota dell'anno
2021 pari allo 0,4%;
•

di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IRPEF 202I,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno a cui
la delibera si riferisce ai sensi del D. Lgs. 23/2011 e successive modificazioni mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 e
successive modificazioni;

•

di dare mandato al Servizio Tributi di curare la divulgazione dei contenuti del presente atto,
nelle forme e nei modi che più si riterranno opportuni, al fine di facilitarne la conoscenza a
tutti i soggetti, pubblici e privati, potenzialmente interessati.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale:
• presenti n. 12;
• voti favorevoli n. 11 (n. 8 consiglieri del gruppo “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”;
Garuti Roberto, Scano Simone e Volpe Giuseppe del gruppo “Uniti per Bomporto”);
• voti contrari n. 0;
• astenuti n. 1 (Savazzi Pietro del gruppo “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”).
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Angelo Giovannini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esther Melania Carletta
sottoscritto digitalmente
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