
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 6 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2020.          

 

L’anno                  DUEMILAVENTI               , addi                  SETTE                 

del mese di                     MAGGIO                   alle ore          19.00          riunita in via 

telematica. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - ROSSI ING. MANUEL - SINDACO Presente 
2 - INVERNIZZI ARIANNA  Presente 
3 - REGAZZONI ING. PIETRO  Presente 
4 - RIVELLINI GRAZIANO  Presente 
5 - ROSSI ENIO  Presente 
6 - SANTI GILLES  Presente 
7 - BORSOTTI GIAMBATTISTA  Presente 
8 - BOTTAGISI MATTEO  Presente 
9 - CITTADINI CLAUDIA  Presente 
10 - PALENI CLAUDIA  Presente 
11 - GALIZZI GIULIANO  Assente 
   
 Totale  10   1 

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Rossi Ing. Manuel - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   6 

dell’ordine del giorno.



 

 

P A R E R I P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Rossi Ing. Manuel, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 

regolarità e la correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rossi Ing. Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti 
locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, 
per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri 
di bilancio; 
 
VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche previste dall’art.6, c.1, del 
DDL 2960 in corso di approvazione, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2000 di istituzione dell’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2019 di riconferma dell’aliquota 
relativa all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4%; 
 
RIBADITI gli aspetti relativi alla entità e alle modalità di applicazione dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. e ritenuto di confermare la scelta di non fissare alcun limite di reddito di esenzione, 
per effetto del quale l’addizionale comunale I.R.P.E.F. è dovuta se per lo stesso periodo è dovuta 
l’I.R.P.E.F. (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 360/1998); 
 
CONSIDERATO che il gettito previsto per l’anno 2020 dall’imposta derivante dall’applicazione 
dell’aliquota e dalle esenzioni sopraindicate, è quantificabile in € 25.000,00; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lvo n. 267/2000; 
 
PRESO atto che non è stata effettuata la registrazione audio per problemi tecnico - informatici; 
 
CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 10 e votanti n. 
10 che dà il seguente risultato: 
- voti favorevoli: n. 10, 
- voti contrari:     n. 0, 
- astenuti:            n. 0, 
 

D E L I B E R A  

 
1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) DI CONFERMARE, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446 e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lvo n. 360/1998, il seguente regolamento relativo 



 

 

all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF: 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali 
soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali. 
 
Art. 2 – Aliquota di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF è determinata, per 
l’anno 2020, nella misura di complessivi 0,4 punti percentuali. 
 
Art. 3 – Applicazione 
1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 e all’articolo 2 è applicata nella generalità 
dei casi impositivi ai fini IRPEF senza previsione di limiti reddituali di esenzione. 
 
Art. 4 – Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020. 
 

3) DI CONFERMARE pertanto per l’anno 2020, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella 
misura dello 0,4%, in conformità alla normativa citata in premessa; 

 
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. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in 
cui è divenuta esecutiva; 

 
5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, s.m.i., e secondo le modalità 
previste dal Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002. 

 
 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante la necessità di provvedere con urgenza 
con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 , legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 10 e 
votanti n. 10, 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 



 

 



 

 

Il Presidente 

F.to Rossi Ing. Manuel 

 

Il Consigliere Anziano       Il Segretario Comunale 

F.to Invernizzi Arianna           F.to Rinaldi dott. 

Ivano 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna 

nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 

e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per 

quindici giorni consecutivi dal 20.05.2020 al 04.06.2020. 

Santa Brigida, 20.05.2020 

        Il Messo Comunale 

          F.to Quarteroni Domenica 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico 

di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del 

D.lgs. 18.08.2000 in data _________________________. 

         Il Segretario Comunale 

         _________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Brigida, lì 20.05.2020 

           Il Segretario Comunale 

 Rinaldi dott. Ivano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


