COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 21/07/2020
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2020.
L’anno duemilaventi ventuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE
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PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 8 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 16 del 21/07/2020
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2020.
Il SINDACO sottolinea che le aliquote non sono cambiate ; il consigliere Madeo ricorda
che lo scorso anno è stata aumentata la soglia di esenzione.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22/02/2007 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12/04/2012;
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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;
Preso atto che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n.
27/2020 ha previsto, quale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, il
31/07/2020;
Rammentato che l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, fra gli allegati al
bilancio di previsione, rientrino le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe,
le aliquote di imposta, le variazioni ai limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi,
nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2019, con la quale si
confermavano per l’anno 2019 le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
per scaglioni di reddito e si stabiliva una soglia di esenzione di €uro 15.000,00
(quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino a €uro
15.000,00 (quindicimila/00):
- da €uro 0 ad €uro 15.000 aliquota dello 0,45%;
- da €uro 15.001 ad €uro 28.000 aliquota dello 0,50%;
- da €uro 28.001 ad €uro 55.000 aliquota dello 0,75%;
- da €uro 55.001 ad €uro 75.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre €uro 75.000 aliquota dello 0,80%;
con la precisazione che aliquote devono essere applicate agli scaglioni di reddito nel
rispetto dei principi di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, D.L. n.
138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e ss.mm.ii.;
Evidenziato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2019, erano
state confermate per l’anno 2020 le aliquote relative all’imposta municipale propria
(IMU) ed al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), oltre che le aliquote e la
quota di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, così come applicate nell’anno

2019;
Atteso che la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2019 non
risulta conforme alle normativa vigente in quanto l’art. 1, comma 738, della legge n.
160/2019, in vigore dal 01/01/2020, ha abolito la TASI e istituito la nuova IMU a
decorrere dall’anno 2020;
Ritenuto opportuno adottare specifica deliberazione al fine di confermare quanto
disposto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2019 in ordine
alle aliquote e alla quota esenzione relative all’Addizionale Comunale all’IRPEF;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario
ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Bozzolini, Novellini, Gatto) espressi in forma
palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

delibera
1) di confermare le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale
all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2020, come deliberato
per l'anno di imposta 2019 con atto consiliare n. 6 del 26/02/2019;
2) di dare atto che l'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito, con soglia di esenzione
pari ad €uro 15.000,00 (quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di redditi
IRPEF annui fino a €uro 15.000 (quindicimila/00), e precisamente :
- da €uro 0 ad €uro 15.000 aliquota dello 0,45%;
- da €uro 15.001 ad €uro 28.000 aliquota dello 0,50%;
- da €uro 28.001 ad €uro 55.000 aliquota dello 0,75%;
- da €uro 55.001 ad €uro 75.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre €uro 75.000 aliquota dello 0,80%;
3) di dare atto che le suddette aliquote devono essere applicate agli scaglioni di
reddito nel rispetto dei principi di progressività così come stabilito dall'art. 1, co. 11,
D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e successive integrazioni e modificazioni;
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

