COMUNE DI GANDOSSO

ORIGINALE
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE n 6 del 06.06.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ALIQUOTA ANNO 2020
L'anno duemilaventi, addì sei del mese di giugno alle ore 09.45 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

BELOTTI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

MICHELI ELIDE

CONSIGLIERE

Presente

BELOTTI MANUEL

CONSIGLIERE

Presente

RIVELLINI ALEX ANGELO

CONSIGLIERE

Presente

MAFFI ROMINA

CONSIGLIERE

Presente

BONALUMI GIULIANO

CONSIGLIERE

Presente

MILESI HELEN

CONSIGLIERE

Presente

BELOTTI TIZIANO

CONSIGLIERE

Presente

BELOTTI PIER GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Presente

MAFFI ANDREA

CONSIGLIERE

Presente

Totale Presenti 11
Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Maffi Gianpietro illustra;
l’attuazione del Dup 2019-2020-2021 prevedeva un aumento delle aliquote IRPEF allo 0,5 per mille
nel 2020;
Belotti Tiziano interviene sottolineando che la situazione attuale deve essere considerata
indipendente dalla previsione precedente del Dup, infatti a suo avviso ci sono valutazioni da
considerare per quest’anno non spalmate nel tempo progressivamente. Propone di dare una
progressività all’applicazione dell’aliquota; prende atto della situazione ma non si può non tenere
conto dell’emergenza;
Maffi Gianpietro precisa che la maggior parte la pagheranno i lavoratori dipendenti;
Belotti Tiziano dichiara il voto contrario;
Belotti Marco legge il documento allegato B;
Milesi Helen ringrazia per l’intervento di Belotti Marco, il quale ha celebrato l’attività dei servizi
sociali definendoli di alta qualità e ritenuti soddisfacenti; ringrazia altresì il Sindaco per aver
coordinato con grande capacità ed iniziativa tutti i servizi sociali nel momento cruciale della
pandemia;
Belotti Manuel interviene concordando con Tiziano che l’80% dell’Addizionale Irpef la
pagheranno i lavoratori dipendenti.
Ricorda la situazione di 10 anni fa quando non si potevano mettere alla gogna gli evasori; la
situazione del territorio noi la conosciamo. Sono state utilizzate tutte le risorse negli anni per evitare
aumenti; oggi non si può più. L’intervento è da considerare strutturale nel nostro bilancio in quanto
il bilancio del nostro Ente è sano ma dobbiamo prendere delle decisioni che consentano che il
bilancio rimanga sano nel tempo;
Belotti Tiziano ricorda che il bilancio attuale evidenzia maggiori entrate anche negli anni
precedenti e auspica che si venga a conoscere per tutti i cittadini come saranno spesi gli aumenti,
dell’addizionale Irpef e dichiara di essere contrario all’aumento;
Il Sindaco conclude precisando che la maggior parte dei comuni lo ha già fatto e ricorda che
rispetto ai Comuni limitrofi abbiamo comunque la percentuale Irpef più bassa. L’aumento è stato
deciso per garantire la spesa corrente soprattutto per l’ambito dei servizi sociali.
L’assistenza per disabili è gestita con il sistema socio territoriale in sussidiarietà con i Comuni della
Comunità Montana. La spesa sociale nel prossimo futuro è destinata ad aumentare e non ci si può
far trovare impreparati economicamente.
PREMESSO che:
−in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 –Suppl. Ordinario n. 45 è stata pubblicata la Legge
n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio per l’anno finanziario 2020).
−con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del
17/12/2019, è stato differito al 31.03.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022;
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−con Decreto del Ministero del 28.02.2020 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile
2020.
−con Decreto del Ministero del 17.03.2020 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020;
VISTO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive modificazioni, riguardante l’istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF con effetto dal 01.01.1999;
RILEVATO:
−che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 in data 28.09.1998 e s.m.i. i comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui sopra con deliberazione da
pubblicare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
−che la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF non può eccedere
complessivamente di 0,8 punti percentuali;
−l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa;
VISTA la Legge di bilancio 145/2018 (Legge Finanziaria per l’anno finanziario 2019) pubblicata
sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 –Supplemento Ordinario n. 62, che ha
previsto lo sblocco dei tributi comunali e quindi la possibilità di aumentare fino allo 0,80%
l’addizionale Irpef comunale;
CONSIDERATO pertanto, che a partire dal 2019, gli enti locali possono procedere ad eventuali
revisioni, anche in aumento, delle aliquote relative ai tributi di loro competenza.
RITENUTO necessario nell’ambito della manovra di Bilancio per il triennio 2020-2022, al fine di
salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l’attuazione dei
programmi di governo modificare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF stabilendo, per l’anno 2020,
un’aliquota unica in misura pari allo 0,50%.
DATO ATTO, che essendo la riscossione dell’Addizionale Comunale Irpef effettuata per cassa, gli
effetti dell’aumento di aliquota si avranno a decorrere dall’annualità 2021.
CONSIDERATO l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151 –
D.Lgs. 267/2000);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come
dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
VISTI:
−il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “TUEL”;
−il D.Lgs. 30.12.1992 n.504;
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CON VOTI favorevoli n.8 (otto), contrari n. 3 (tre: Belotti Tiziano, Belotti Pier Giuseppe e Maffi
Andrea) espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti incluso il Sindaco;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2. DI DETERMINARE per l’anno 2020 l’aliquota unica dello 0,50% dell’Addizionale
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’apposito Portale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14
ottobre, al fine della sua pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
4. DI PUBBLICARE inoltre la presente deliberazione:
-sul sito internet del comune Amministrazione Trasparente;
-all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, Testo Unico della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, con voti favorevoli 8 (otto) ed astenuti 3 (tre: Belotti Tiziano, Belotti Pier
Giuseppe e Maffi Andrea) su 11 consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto
del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso PARERE
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato
l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura
finanziaria.
Gandosso addì 06.06.2020
Il Ragioniere Comunale
Gianpietro Maffi
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IL PRESIDENTE
( Dott. Alberto Maffi)

(

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30.07.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 30.07.2020
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

