
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

3 30/03/2021 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER LANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE.  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2021 addì 30 del mese di MARZO alle ore 21.00, in videoconferenza, di cui alle 
norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19,  in seguito ad avviso 
recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 BOVERA CLAUDIO  SI    
Consiglieri:      

2 BASSANINI MAURO SI 8 NECCHI ELENA SI  
3 BACCALINI GIACOMO SI 9 BOSSI RENATO SI 
4 ZARDONI MAURIZIO SI 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 VENZAGHI PIERLUIGI SI 11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO SI 
6 GALLOTTA CRISTINA SI 12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA SI 
7 FERRANDI GABRIELE 

MARIO 
SI 13 TOMBA SEBASTIANO SI 

 
Totale  Presenti: 13    Assenti:0 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione 
del presente verbale. 
 
Il Sig. BOVERA CLAUDIO ,  SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  constatata  
la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, è 
stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’addizionale provinciale e 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- L’art. 77 bis, comma 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno 
disposto la sospensione del potere di deliberare l’aumento dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai 
deliberato l’applicazione; 

- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale prevede la possibilità di applicare sin dall’anno 
2011 l’addizionale IRPEF, con un’aliquota non superiore allo 0,2%; 

- L’art. 1, comma 11, della legge 148/2011 ripristina a partire dal 01-01-2012 la 
possibilità di incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef fino all’8%; 

 

Visto, inoltre, 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. 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”; 

 

Osservato che: 

– con  decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato 
disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.; 

– con  il successivo DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (art. 30, comma 4) il 
predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021; 

 

Visto l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al 
bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; 

 
Dato atto che il comma 13 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che, a 
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni IMU devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la 
pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle 
deliberazioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF; 

 
Precisato che l’efficacia delle deliberazioni relative all’anno di imposta 2013 e seguenti 
decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle 
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deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 
informatico. 

 
Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 3 del 02.03.2020 e n. 39 del 15.12.2020, con le 
quali si fissavano le aliquote IRPEF per l’anno 2020, evidenziate nel prospetto sotto 
riportato e ritenuto di confermarle anche per l’anno corrente; 

 
Fasce di reddito Aliquota 

Fino ad € 7.500,00 esente 
€ 0,00 € 15.000,00 0,55 % 
€ 15.000,01 € 28.000,00 0,60 % 
€ 28.000,01 € 55.000,00 0,70 % 
€ 55.000,01 € 75.000,00 0,75 % 
Oltre i € 75.000,00 0,80 % 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi 
dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267; 
 

Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Relaziona il punto il Sindaco; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 13 
Astenuti:// 
Votanti: 13  
Favorevoli: 13 - Unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la conferma per l’anno 2021 per le motivazioni di cui in narrativa, 
delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF nella misura evidenziata nel 
prospetto sotto riportato 

 

Fasce di reddito Aliquota 
Fino ad € 7.500,00 esente 
€ 0,00 € 15.000,00 0,55 % 
€ 15.000,01 € 28.000,00 0,60 % 
€ 28.000,01 € 55.000,00 0,70 % 
€ 55.000,01 € 75.000,00 0,75 % 
Oltre i € 75.000,00 0,80 % 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 
 

Presenti: 13 
Astenuti:// 
Votanti: 13  
Favorevoli: 13 - Unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 
 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER LANNO 2021. CONFERMA 
ALIQUOTE. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. BOVERA CLAUDIO                                                   f.to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
14/04/2021          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 14/04/2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   DOTT.SSA SALVINA VENEZIA 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po,14/04/2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 14/04/2021 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


