ORIGINALE

COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 in data 26-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 20.30 nelle modalità telematiche
espressamente previste dal D.L. 18/2020, e ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 01.04.2020 si è
riunito il consiglio comunale in seduta straordinaria, convocata come per legge.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Carica

PIGAZZINI LUCA
GAMBA MICHELE
ZAINA GABRIELLA
CATTANEO ALBERTO
MALAGISI PATRIZIA
PIGAZZINI NICOLA
PAGLIARA MARTA
BERIZZI ALESSANDRO
ROSA STEFANO
MAZZOLENI
PIERFRANCESCO
VALENTINI LIVIA
Presenti – Assenti

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X

X

X
6

Assenti

X
X
X
X
X
5

Nel rispetto di quanto previsto dal D.L 18/2020 e dal decreto sindacale n. 4 del 01.04.2020 si precisa che
il Sindaco Luca Pigazzini, i consiglieri comunali Zaina Gabriella, Pagliara Marta, Cattaneo Alberto e il
Vicesegretario comunale dott. Alletto Salvatore sono presenti presso la sede comunale. Sono presenti
tramite collegamento in videoconferenza i consiglieri Gamba Michele e Mazzoleni Pierfrancesco. Il
collegamento in videoconferenza avviene attraverso i dispositivi delle persone sopra citate tramite
l’applicativo Jitsi meet.
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale, sig. SALVATORE ALLETTO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, stante l’impedimento del reggente Segretario Comunale dott.ssa
Leandra Saia per compiti istituzionali presso altri Enti.
Risultano presenti n.6 componenti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCA PIGAZZINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Si presenta in aula, collegato in videoconferenza, il consigliere Nicola Pigazzini. I presenti
risultano pertanto sette.
Relaziona il Sindaco.
Per l’anno 2021 viene confermata l’aliquota dell’esercizio precedente.
Il Consigliere Mazzoleni Pierfrancesco chiede chiarimenti su eventuali possibili modifiche
delle aliquote durante l’anno, con particolare attenzione alle eventuali situazioni di difficoltà
economiche di famiglie o aziende a causa della situazione sanitaria.
Il Sindaco risponde che non è possibili possibile a variazioni delle tariffe durante l’anno.
In ogni caso l’aliquota irpef nello specifico viene applicata sull’imponibile effettivamente
erogato. Quindi eventuali mancanze di reddito prevedono già in automatico un’assenza di
pagamento del tributo IRPEF.
Aggiunge che in ogni caso sussistono risorse specifiche per intervenire a favore delle
famiglie, delle aziende, etc., stante la crisi derivante dall’attuale epidemia.
Esauriti gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 360/1998 di istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote
applicabili dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;
Visto l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento
all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la
sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2012 con la quale veniva
approvata l’aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF nella misura del
0,80% per l’anno 2012 e veniva altresì fissata in € 9.000,00 la soglia di esenzione per il
pagamento dell’addizionale comunale IRPEF;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2020 con la quale venivano
confermate anche per l’anno 2020 l’applicazione dell’aliquota del 0,8% dell’addizionale
comunale all’IRPEF e la soglia di esenzione di €. 9.000,00.=;
Visto l’art.1, comma 169, della legge n. 296/2006 che fissa i termini per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro quello fissato da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione;
Visto il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 13 del
18 gennaio 2021, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al
31 marzo 2021;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
nella misura dello 0,8% e di mantenere in € 9.000,00 la soglia di esenzione per il pagamento;
Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di attribuzioni del Consiglio;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con la seguente votazione
PRESENTI
7 Pigazzini L., Pigazzini N., Pagliara M., Cattaneo A., Zaina
G., Gamba M., Mazzoleni P.,
FAVOREVOLI
7 Pigazzini L., Pigazzini N., Pagliara M., Cattaneo A., Zaina
G., Gamba M., Mazzoleni P.,
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
DELIBERA
1) Di approvare quanto esposto in premessa quale motivazione di fatto e di diritto
della presente deliberazione.
2) Di determinare in 0,8 punti percentuali l’aliquota “opzionale” dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2021;
3)
Di mantenere in € 9.000,00 la soglia di esenzione per il pagamento
dell’addizionale comunale IRPEF, dando atto che tale soglia deve essere intesa come
limite di reddito al di sotto del quale l’imposta non è dovuta e, nel caso di superamento
di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
4) Di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, secondo le modalità stabilite dal Decreto del
Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies del D.L. n. 16/2012,
convertito nella legge n. 44/2012, a decorrere dall’anno 2012, le delibere che
istituiscono l’addizionale comunale all’Irpef devono essere trasmesse al Ministero
dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’approvazione delle medesime per la
pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso.
Successivamente, stante l’urgenza,
Con la seguente votazione
PRESENTI
7 Pigazzini L., Pigazzini N., Pagliara M., Cattaneo A., Zaina
G., Gamba M., Mazzoleni P.,
FAVOREVOLI
7 Pigazzini L., Pigazzini N., Pagliara M., Cattaneo A., Zaina
G., Gamba M., Mazzoleni P.,
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Deliberazione n. 8 del 26-03-2021
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
LUCA PIGAZZINI

Il Segretario
SALVATORE ALLETTO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
SALVATORE ALLETTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ANNO 2021.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 16-03-2021
ALIVERTI DARIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ANNO 2021.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 –
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità
contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 16-03-2021
ALIVERTI DARIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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