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Reg. Deliberazioni n. 66 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO:  Approvaz ione a l iquota add i z iona l e  I RPEF  ese rc i z io  2020  
ed  a l l egato rego l am ento.  

L’anno    D U E M I L A D I C I A N N O V E  addì 16 del  mese di  DICEMBRE al le ore 09:00 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

   Presenti Assenti 

ROM A N O LU I G I  
G I ORDA N O LU I G I  
M A I N E R I  E U GE N I O 
VOLLE RO LA U RA  
M OLL I  VA LE N T I N A  
C A VA LLA RO M ON I C A  
V I GL I E RC I O GI ORGI O 
T OGN E T T I  LU C A  
GE LM I N I  ROS A N N A  
C A M M A RA T A  VA LE R I A  
DA N I  FA BR I Z I O  
M A Z Z ON E  A N T ON E LLO 
M ORE N O A RT U RO 
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  TOTALE  11  2  
 
Assiste il Vice Segretario Comunale LASAGNA FRANCESCO 

Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI    C E R I  A L E 

PROVINCIA DI SAVONA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ESERCIZIO 2020 E 

ALLEGATO REGOLAMENTO. 
 
 
In prosecuzione di seduta, 
 
 
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco 
Passiamo al punto 4 all’ordine del giorno: “Approvazione aliquota addizionale IRPEF esercizio 2020 
e allegato regolamento”. 
Ogni anno va riproposta l’aliquota IRPEF da applicare. Noi manteniamo tutto quello che era già in 
precedenza, non modifichiamo niente, manteniamo l’aliquota IRPEF allo 0,4%; alleghiamo anche il 
regolamento per la disciplina dell’addizionale IRPEF, che comunque non varia rispetto a quello degli 
anni scorsi.  
Ci sono interventi? Prego, Consigliere Mazzone.  
 
Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  
Grazie, signor Sindaco. Noi siamo soddisfatti che non aumenti l’addizionale IRPEF, però in questo 
caso notiamo che nel dispositivo poi non viene richiamato il regolamento, anzi, non se ne dà cenno. 
Per questo noi ci asterremo, perché questo modo di lavorare, un po’ approssimativo, non va bene. 
Anche su quello che ha detto precedentemente, signor Sindaco, sulle procedure adottate per la surroga, 
vorrei dire che voi avevate intrapreso una strada sbagliata.  
  
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco 
Chiedo scusa, Consigliere Mazzone, il discorso surroga è superato. Abbiamo chiuso il punto, io non 
voglio fare polemica, l’ho detto prima. Siamo fuori argomento.  
  
Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  
No, ma io non faccio polemica.  
  
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco 
Quindi le chiedo scusa, ma non le posso consentire di intervenire su quello.  
  
Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  
Sì, certo. Io voglio dire solo che sono qui e posso intervenire perché comunque ho dato la mia 
adesione, è questo che voglio dire, perché sennò oggi avreste dovuto dichiarare incompatibile Distilo, 
e lì sì che erano dolori per un eventuale ricorso. Punto.  
Ci asterremo da questo punto. Grazie.  
 
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco 
Ci sono altri interventi? Metto in votazione: “Approvazione aliquota addizionale IRPEF esercizio 
2020 e allegato regolamento”. Chi è favorevole? 
 
 
 
A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte 
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al 
punto dell’ordine del giorno in discussione. 
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                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Richiamato l’articolo 1_ della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)  
pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF; 

• Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 
del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione dell’aliquota  dell’addizionale di cui al 
comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal 
Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; 

• Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate il valore massimo dell’aliquota 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal 
comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006; 

• Dato atto dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento 
per le spese a carattere ricorrente; 

• Visto l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 
1,comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, 
n.220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate 
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge 
statale; 

• Dato atto che ad oggi, sulla base delle attuali esigenze di bilancio non risulta necessario procedere 
ad un aumento dell’addizionale Irpef e si decide pertanto di confermare per l'anno 2020 la 
percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%, come 
stabilito nella deliberazione di C.C. n. 12 del 05.02.2007 e successive delibere di conferma; 

• PRESO ATTO  dello schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione; 

• ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 267/2000; 

• Visto il D.lgs. 18.08.00 n. 267; 

• Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti di 
cui n. 7 votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri Cammarata, Dani, Mazzone e Moreno); 
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DELIBERA 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale 
Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;  

2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale Comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell’art. 
9, comma 2 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; 

 
4. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
Successivamente, con separata votazione, su proposta del Sindaco Presidente il quale fa rilevare 
l’urgenza; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti di 
cui n. 7 votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri Cammarata, Dani, Mazzone e Moreno); 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, 
N. 267. 
 

� Per la REGOLARITA’ TECNICA : “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto 
il profilo tecnico procedurale”. 

 

In data 27.11.2019 
 

IL RESPONSABILE DI AREA    
Dott. Ivano Cambiano 

 
 
 

� VISTO DI COMPATIBILITA’  con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012) 

 

In data   27.11.2019 
 

IL RESPONSABILE DI AREA    
Dott. Ivano Cambiano 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscr i t to 
 

I L  P R E S I D E N T E  I L  S E G R E T A R I O  

R O M A N O  L U I G I  L A S A G N A  F R A N C E S C O  

 


