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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE "IRPEF"

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
L’odierna seduta Consiliare si terrà “A porte chiuse” ai sensi dell’Ordinanza congiunta Ministero Salute e 
Regione del 23.02.2020, del Decreto n. 498 del 24.02.2020 di Regione Lombardia e dei successivi 
chiarimenti all’ordinanza. Ai fini di trasparenza amministrativa l’odierna seduta verrà, comunque, ripresa e 
trasmessa in diretta streaming Facebook audio-video della Biblioteca Comunale.

SCARPELLI ANGELO

SCARPELLI PASQUALE

BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE

BASCO PAOLA

LANDENA EMANUELA

GIROLETTI MAURO

BENELLI GIORGIO AGOSTINO

CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE

VITTONI GIUSEPPE

ANDRINI MARIO ANGELO

FRANCESCHINI PAOLO

RIVA MARCO ANGELO
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE SUP. Dott. Alesio Massimiliano.

Accertata la validità dell'adunanza il  SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento il Consigliere Comunale delegato Emanuela Landena come da allegato C); 

 

Franceschini Paolo: “si tratta di una relazione, da un lato piena di belle parole e di giusti 

proponimenti, dall’altro piena anche di diverse inesattezze, soprattutto per quanto riguarda la 

questione Stogit”. 

 

Il Sindaco: “vorrei evidenziare che le entrate provenienti dalla convenzione dei vigili, contrariamente 

a quanto affermato, non determina dei guadagni”. 

 

Il Vice Sindaco: “Sono dati un po' vecchi, che andranno poi modificati. In buona sostanza, siamo alla 

ricerca di contributi strutturati e non episodici”. 

 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 

prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime 

dell’imposta; 

  

VISTO l’art. 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n° 360, comma sostituito dall’art. 1, comma 

142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n 296 che disciplina la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

  

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.11.2001 è stata deliberata 

l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF ai sensi del D.lgs. 28.09.1998 n. 360; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 30.03.2016 avente per oggetto 

“Approvazione Regolamento di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche – IRPEF”; 

 

DATO ATTO che si rende necessario in base alla proposta dell’amministrazione comunale di 

procedere sostituendo integralmente il vigente Regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale IRPEF, per quanto riguarda le aliquote; 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare il nuovo “Regolamento per la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche “IRPEF”” 

così come da allegato A) del presente atto e che ne diviene parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere del Revisori dei Conti, allegato al presente atto allegato B); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 

dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;  

 

Con voti favorevoli n.8, contrari n.4 (Andrini Mario Angelo, Franceschini Poalo, Parni Veronica, Riva 

Marco Angelo), astenuti n.0, espressi in forma palese da n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

  

D E L I B E R A 

 



1. DI APPROVARE il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche “IRPEF” allegato A) al 

presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento sopraccitato entrerà in vigore dal 01.01.2020; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, competente per la 

materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e 

assicurare la corretta attuazione del provvedimento; 

 

4. DI DARE ATTO CHE il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi, dell’art. 3 dello Statuto, a 

duplice pubblicazione e, quindi, dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà 

essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all’Albo Pretorio Comunale. 

Successivamente al fine di garantire la rapida messa a disposizione dei servizi comunali dei fondi 

stanziati nel Bilancio di Previsione 2020.2022 e, pertanto, garantire la piena funzionalità ed 

operatività all'attività del Comune di Sergnano, con separata votazione e con voti favorevoli n.8, 

contrari n. 4 (Andrini Mario Angelo, Franceschini Poalo, Parni Veronica, Riva Marco Angelo), 

astenuti n.0, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267 

******** 
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ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446 e s.m.i., disciplina le modalità di variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
ARTICOLO 2 - TERMINE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA 
 
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita 

entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto. 
 
ARTICOLO 3 - ALIQUOTA DI VARIAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 
1. Al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 

progressività, il Comune stabilisce l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per 
l’anno 2020, nella misura unica dello  0,80% tenendo presente la soglia di esclusione dell’imponibile 
annuo da Euro 0 a Euro 8.000,00. 
Si precisa che l’esclusione al versamento dell’addizionale IRPEF è solo per i contribuenti che hanno un 
reddito imponibile annuo pari ed inferiori ad € 8.000,00 purché derivante da soli redditi di lavoro 
dipendente e/o di pensione, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata 
sull’intero reddito imponibile. 

 
2. Tutti i soggetti titolari di qualsiasi forma reddito sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale 

IRPEF sull’intero reddito posseduto. 
 

3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge. 

 
ARTICOLO 4 - RINVIO DINAMICO 
 
1. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 
Regolamento, si applica la normativa sopraindicata. 

 
ARTICOLO 5 - ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 
ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. 

 











COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 13 26/02/2020Del

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE "IRPEF"

OGGETTO

17/01/2020 Il Responsabile del Servizio

 SCARPELLI PASQUALE

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

 SCARPELLI PASQUALE

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI17/01/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.2  PROPOSTA N.  12



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 26/02/2020

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE "IRPEF"

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUP.

 SCARPELLI ANGELO DOTT. ALESIO MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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