
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 10 del 28/02/2020   
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2020 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella 
Sala Consiliare “Don Nerino Francia”, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento Comunale sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito  in adunanza di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti 
 

Cognome e Nome Presente Assente  

FANTINI MAURO X  

SGHEDONI GESSICA X  

TERNELLI MAURO X  

PIACENTINI LUCA X  

GIBERTI CRISTIAN X  

BABELI CHIARA  X 

FARINA AUGUSTO X  

MARCHETTI GIULIANA X  

MACCHIONI DANTE X  

BONILAURI ENNIO X  

BENASSI GIANCARLO X  

PUGNAGHI MATTEO X  

VERATTI BRUNO X  

 
Presenti:12      Assenti: 1 

 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale. 

 
In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i 

Consiglieri, sigg.: PIACENTINI LUCA, FARINA AUGUSTO, VERATTI BRUNO 
ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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N. 10 del 28/02/2020 

(Proposta n.  12 ) 
 

 
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2020 
 
Il Consigliere Bonilauri dichiara il voto contrario del suo gruppo su questo atto, 

confida nella buona intenzione dell’Amministrazione a mantenere invariati gli 
oneri tributari del Comune, ma chiede una verifica tecnica per abbassare 

l’addizionale IRPEF riducendo la somma che trasferiamo all’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico  di circa 300.000 euro all’anno, non conoscendo i benefici 
che  ritornano al Comune, in termini di servizi erogati dall’Unione anche in 

considerazione che non sappiamo che fino fanno le Unioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 1, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato 

dall’art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale recita: 

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono 
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al 

comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 
capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle 

finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 
2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di 

cui al comma 2”. 
 
VISTO l’art. 53 – comma 16 – della L. 388/00 che ha stabilito alla data di 

approvazione del bilancio, il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i 
tributi locali, compresa l’addizionale comunale; 

 
VISTE, altresì, 

- il decreto del Ministero dell’Interno 13.12.2019 pubblicato in G.U. n. 295 del 
17.12.2019 di differimento dal 31.12.2013 al 31.03.2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali; 

- la legge  27.12.2019  n. 160 “Legge di bilancio 2020”; 
 

VISTO altresì l’art. 1 – comma 142 – 143 e 144 nonché comma 169 della L. 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 
 

RILEVATO che l’art. 1 – comma 142 – modifica l’art. 1 – comma 3 - del D.Lgs. 
360/98, stabilendo che la variazione dell’aliquota di compartecipazione IRPEF è 

deliberata dai Comuni con apposito Regolamento, individua nel Consiglio 
Comunale l’organo competente a deliberare non solo l’istituzione, ma anche la 
relativa aliquota; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.   4 del 27.02.2019, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva confermata, per l’anno 2019, 
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l’addizionale comunale all’IRPEF con il sistema degli scaglioni adottati dallo Stato 

per l’IRPEF; 
  

RITENUTO   di confermare anche per l’anno 2020  il sistema a scaglioni di 
reddito  e le aliquote  approvate per l’anno 2019 con   la  Deliberazione  del 

Consiglio Comunale nr. 4  del 27.02.2019; 
 
PRECISATO CHE, alla luce di quanto sopra,  il Comune di Prignano intende 

applicare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote percentuali: 
 

1)di esonerare i redditi fino a 15.000,00; 
2)di applicare per i redditi annui superiori a 15.000,00 le seguenti aliquote: 
 

0,35%  da 0 a 15.000,00 euro;   
0,38%   da  15.000,01  a  28.000,00 euro; 

0,40%   da 28.000,01  a  55.000,00  Euro; 
0,50 %  da  55.000,01  a  75.000,00  Euro; 
0,60 %  da  75.000,01  Euro e oltre; 

 
VISTO  il comma 13 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 con cui vengono definite 

le procedure per la trasmissione della deliberazione di istituzione ovvero di 
modifica dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per via telematica; 

 
DATO ATTO che la legge di bilancio 2020  n. 160/2019 non prevede il blocco 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali; 
  
RICHIAMATA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n.  15   del  31.01.2020  

con la quale è stato adottato lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 
Servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 
Consiglieri presenti 12 

Consiglieri votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. 4 (Bonilauri, Benassi, Pugnaghi e Veratti) 

Astenuti n. 0 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate: 

 
1)DI CONFERMARE,  per l’anno 2020, l’applicazione delle seguenti aliquote 

percentuali: 
 
a)di esonerare i redditi fino a 15.000,00; 

b)di applicare per i redditi annui superiori a 15.000,00 le seguenti aliquote: 
 

0,35%  da 0 a 15.000,00 euro;   
0,38%   da  15.000,01  a  28.000,00 euro; 
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0,40%   da 28.000,01  a  55.000,00  Euro; 

0,50 %  da  55.000,01  a  75.000,00  Euro; 
0,60 %  da  75.000,01  Euro e oltre; 

 
2) DI PROVVEDERE oltre che alla pubblicazione della presente deliberazione, 

all’Albo informatico dell’Ente, anche alla sua trasmissione in via telematica al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 

3) DI DARE ATTO che l’efficacia della presente deliberazione, relativa all’anno 
2020, decorre, per espressa disposizione di legge, dal 01.01.2020;  

 
ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 
Consiglieri presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli   n.8 

Voti contrari    n. 4 (Bonilauri, Benassi, Pugnaghi e Veratti) 
Astenuti    n. 0 

 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2020 
 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Mauro Fantini 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 

Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  12  
 

 

II SETTORE 
 

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO, CONTABILE, IVA, ECONOMATO 

 

 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2020. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e 

alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, 
comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 
 

Prignano sulla secchia, 18/02/2020 
 

 
Istruttore 

BERTONI CRISTINA / INFOCERT 
SPA 

 
Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  12  

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO 
: 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 
 

 
IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

 

Tipo Es. Num. 
Descrizione 

Impegno 
Capitolo Fornitore\Cliente 

Importo 

       

 
 

 
Prignano sulla Secchia, 18/02/2020 

 
Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 
BERTONI CRISTINA / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 
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Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 10 del 28/02/2020 

 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2020 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Prignano in data 09/03/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua 

pubblicazione. 
 

Prignano sulla Secchia, 09/03/2020  Segretario Comunale  
 Roberta Vitale / INFOCERT SPA 

 

Atto firmato digitalmente 
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