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Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 8 DEL 02.03.2020

OGGETTO:

ADDIZIONALE
ANNO 2020.

IRPEF

COMUNALE.

DETERMINAZIONE ALIQUOTA

L'anno duemilaventi addì due del mese di marzo, alle ore 20.30, presso il Palazzo
Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente / Assente
Calegari Giampiero

Presente

Carobbio Anna

Assente

Fabrello Luca

Presente

Scolari Fabrizio

Presente

Serturini Italo

Presente

Zanotti Adriano Samuele

Presente

Carobbio Marco

Assente

Quistini Libero

Presente

Quistini Valter
Abbadini Paolo

Assente
Assente

Borlini Eleon

Assente

Numero totale PRESENTI:

6 – ASSENTI:

5

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Leandra Saia, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Il Sindaco effettua una breve relazione del punto n. 1 all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13.12.2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019)
che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22
da parte degli enti locali al 31.03.2020;
Premesso che l’art. 7, comma 3 bis della Legge 15.03.1997, n. 59, delegava il Governo ad
emanare entro il 30 settembre 1998 apposito decreto legislativo regolativo alla istituzione di una
addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando i principi ed i criteri
direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 48 della Legge 27.12.1997, n. 449;
Rilevato che sulla scorta della delega come sopra conferita il Governo, con D.Lgs. 28.9.1998, n.
360, ha provveduto a legiferare in merito alla istituzione della addizionale comunale IRPEF, a
norma dell’art. 48, comma 10°, della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall’art. 1,
comma 10°, della Legge 16.6.1998, n. 191;
Atteso che sulla scorta del contenuto normativo previsto dall’art. 1 del citato D.Lgs. 360/98, a
decorrere dal 1° gennaio 1999 è stata istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura dello 0,1% con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
26/03/1999;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2001 avente per oggetto : “Addizionale
IRPEF comunale per l’anno 2002”, con la quale si integrava l’aliquota già deliberata dello 0,2 %
per cui per l’anno 2002 veniva determinata l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3%;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/05/2012 “ADDIZIONALE IRPEF
COMUNALE 2012” con la quale si stabiliva nella misura dello 0,5% l’aliquota dell’addizionale irpef
comunale, successivamente confermata anche per gli anni 2013-2014 e 2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/04/21016 con la quale si stabiliva nella
misura dello 0,4% l’aliquota dell’addizionale irpef comunale, successivamente confermata anche
per l’anno 2017 e 2018;
Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 16.03.2007;
Considerato che dal 01/01/2019 viene meno la sospensione degli effetti delle deliberazioni degli
enti locali che dispongono aumenti delle tariffe o delle aliquote dei tributi locali, incluse quelle
riferite alle addizionali, prevista inizialmente per il 2016 dalla legge 208/2015 (articolo 1, comma
26) e successivamente confermata fino al 2018 prima dalla legge 232/2016 e poi dalla 205/2017;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 del 19.12.2018 con la quale si stabiliva nella misura
dello 0,60% l’aliquota dell’addizionale irpef comunale per l’anno 2019;
Vista la deliberazione g.c. n. 115 del 18.12.2019 con la quale venivano approvati gli schemi di
bilancio 2020/2022 e disposto di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale irpef nella misura
dello 0,60 per cento;
Dato atto che non necessita adeguare il regolamento comunale dell’addizionale comunale irpef del
comune di Gorno approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 19.12.2018;
Acquisito a tal proposito il parere favorevole da parte del revisore dei conti del comune di Gorno,
dott. Giampaolo Barcella con studio a Bergamo, pervenuto al protocollo dell’ente in data
04/02/2020 prot. 0000691;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di confermare per l’anno 2020 l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento);
2. Di provvedere alla pubblicazione della stessa sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune di Gorno;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta votazione con voti favorevoli
unanimi espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione
amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs.
18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Gorno, lì 19/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Luca Guerinoni

**********
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell’azione
amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs.
18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Gorno, lì 19/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Luca Guerinoni

Fatto, letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giampiero Calegari

Dott.ssa Leandra Saia

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Gorno, lì 02/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Leandra Saia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line di questo Comune in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì 07/03/2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000.
Gorno, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto

