COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 03
Adunanza del 11.02.2021

COPIA

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con
Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTA ED
ESENZIONI.
L’anno 2021 addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
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ROTTOLI Luigi
LUCCHINI Filippo
ROMANENGHI Maurizio
MONDINI Francesco Antonio
BAGGI Romina
LAZZARONI Elisa
CORNETTI Virgilio
SEGHIZZI Marco
SUPERTI Marcello
PIOVANI Claudia
GRAZIOLI Isabella
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 7 - assenti n. 4) il Sig. ROTTOLI Luigi
nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTA ED
ESENZIONI.
VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/9/2002 che ha introdotto l’addizionale comunale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche;
VISTO l’art. 1, commi 142-143-144, della Legge n. 296/2006 che ha introdotto sostanziali
modifiche alla norma istitutiva dell’addizionale comunale all’ Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche;
PRESO ATTO che le disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.Pe.F prevedono:
• l’aliquota massima nella misura pari a 0,8 punti percentuali;
• la possibilità per l’ente di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali nonché l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
• l’obbligo della pubblicazione della deliberazione consigliare secondo le modalità indicate nel
D.M. 31.5.2002;
DATO ATTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone intende istituire l’addizionale
comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2021
approvando apposito Regolamento;
RAVVISATA la necessità, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, di adottare
una aliquota nella misura dello 0,50 per cento con una esenzione di € 9.000,00;
VISTO l’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) dove si
stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 Decreto Legislativo n. 446
del 15.12.1997 e successive modifiche, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF entro il termine di approvazione del bilancio
di previsione;
RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, 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»;
DATO ATTO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, già
differito al 31/01/2021 per effetto dell’art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con la legge n.
77/2020, è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell’Interno
13/01/2021;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modificazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità
contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti
Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.0, contrari n. 0 espressi in forma palese da n. 7 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1. di richiamare ed approvare quanto espresso in premessa;
2. di istituire l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche con decorrenza
01/01/2021;
3. di approvare il regolamento che disciplina l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
4. di determinare per l’anno 2021 l’aliquota della addizionale comunale all’ I.R.Pe.F. nella misura
dello 0,50%;
5. di stabilire per l’anno 2021 una soglia di esenzione assoluta di € 9.000,00 da applicarsi come
stabilito dall’art. 4 del Regolamento allegato;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell’art. 1, co. 3, del D. Lgs. 360/98, e successive modifiche, e secondo le modalità
previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2012.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, Astenuti n. 0 espressi in forma palese da n. 7 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 03 del 11.02.2021
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTA ED
ESENZIONI.
***************************************************************************

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.02.2021
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. RUVIOLI Mara
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta
_____________________________
***************************************************************************
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_____________________________

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì 18.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li 18.02.2021

F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindi giorni consecutivi dal
al
è divenuta
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).Dalla residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:
COPIA
CONFORME
amministrativo

GRASSI dr. Raffaele Pio

all’originale

Corte de’ Cortesi Con Cignone li

per

18.02.2021

uso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

Allegato n. 2 alla deliberazione
n. 03/C.C./11.02.2021

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE
ADDIZIONALE I.R.PE.F

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.
446 e successive modificazioni, disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), come
previsto dall’art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative
vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
Articolo 2
Soggetti passivi
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il
domicilio fiscale nel Comune di Casalbuttano ed Uniti alla data del 1° gennaio dell’anno cui si
riferisce l’addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative e vigenti.
Articolo 3
Deliberazione delle aliquote
1. Al consiglio Comunale compete l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF nonché
l’approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l’individuazione e la determinazione di
agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote in vigore nell’anno nel
quale sono state deliberate, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Per gli anni successivi alla istituzione la predetta aliquota potrà essere variata nel limite
stabilito dalle normative vigenti.
Articolo 4
Aliquote ed esenzioni
1. In base alla normativa vigente l’addizionale comunale all’IRPEF può essere applicata nella
misura massima dello 0,80%;
2. L’eventuale soglia di esenzione stabilita è da intendersi come limite di reddito al di sotto
del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta
e, pertanto, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo così come previsto dall’art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito nella
legge 148/2011;
Articolo 5
Efficacia
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, il 1° gennaio 2021.

