
 

 
 

Reg. Deliberazioni n. 72 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO:  Approvaz ione a l iquota Add i z iona l e  I rpef  2021  e  re l at ivo  

Regol am ento  

L’anno    D U E M I L A V E N T I  addì 05 del mese di  NOVEMBRE al le ore 21:00 

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 ANO LU I G I  
G I ORDANO LU I G I  
M AI NE R I  E U GE NI O  
VOLLE RO LAU RA  
AS S E S S ORE  M OLL I  VALE NT I NA  
C AVALLARO M ONI C A  
T OGNE T T I  LU C A  
GE LM I N I  ROS ANNA  
C AM P O E L I A  
C AM M ARAT A VALE R I A  
DANI  FABR I Z I O  
M AZZONE  ANT ONE LLO  
M ORE NO ART U RO  
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  TOTALE  11  2  

 

Assiste il Segretario Comunale D'AVANZO ARMANDA 

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 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF 2021 E RELATIVO 

REGOLAMENTO 
 

 

 

In merito alla presente seduta consiliare, si dà atto che, 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita:  

“4. Eventi aggregativi   di   qualsiasi   natura   -   Fermo   restando   quanto   previsto   dai   

provvedimenti   adottati   in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, 

nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità 

telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura 

precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di 

assembramento.”; 

 

- l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”: “Al fine 

di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19 e fino alla data di  cessazione  

dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli 

dei comuni, […] e  le  giunte comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  

svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali modalita', nel 

rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita' previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   

di identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarita' dello svolgimento 

delle sedute  e  vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  

decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita' delle sedute, ove  

previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da ciascun ente”; 

 

- il DPCM del 10.4.2020; 

 

- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, con 

cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020; 

 

- l’Ordinanza del Ministro della salute in data 1 agosto 2020; 

 

- il Dpcm 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

- il Dpcm 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020; 



 

- il Dpcm 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il Dpcm 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il Dpcm 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il Dpcm 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

PRECISATO, a tal fine, che il Ministero dell’Interno ha ritenuto la possibilità per il Presidente del 

Consiglio/Sindaco di regolare e valutare la registrazione della seduta caso per caso, seppure in assenza 

di espressa previsione regolamentare, nell’esercizio dei poteri di direzione dei lavori e delle attività del 

Consiglio di cui all’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. in stretta correlazione alle 

esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare ed in relazione all’oggetto dei lavori previsti 

all’ordine del giorno (cfr. ex plurimis parere del 14.10.2019); 

 

DATO ATTO: 

- che nel periodo intercorrente tra la data di convocazione della presente seduta (30.10.2020) e la data 

odierna è entrato in vigore il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del 

Comune di Ceriale in modalità telematica adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 

30.9.2020 al quale integralmente si rimanda, con il quale sono stati previamente fissati i criteri per la 

tenuta delle Giunte Comunali in video conferenza; 

 

- che per la presente seduta nessun consigliere si è avvalso della facoltà di partecipare alla stessa 

mediante collegamento da remoto; 

 

- che al fine di garantire adeguata pubblicità della seduta consiliare, ancorché svoltasi “in assenza di 

pubblico”, stante la normativa soprarichiamata, si provvede alla trasmissione della stessa in streaming. 

 

 

In prosecuzione di seduta, 

 

 

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

“Approvazione aliquota addizionale Irpef 2021 e relativo Regolamento”.  

La parola all’Assessore Vollero.  

 

Intervento di VOLLERO LAURA – Assessore  

Grazie, signor Sindaco.  



 

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge numero 296 del 27/12/2006 – Legge Finanziaria per l’anno 2007 – 

in tema di addizionale comunale all’Irpef, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 

del Decreto Legislativo numero 446 del 1997, possono disporre l’istituzione o la variazione 

dell’aliquota dell’addizionale Irpef. 

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, lettera a), della 

Legge numero 296 del 27/12/2006. 

Ad oggi l’Amministrazione non intende procedere ad un aumento dell’addizionale Irpef e ritiene, 

quindi, di confermare per l’anno 2021 la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef 

nella misura dello 0,4 per cento, come stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale numero 12 

del 5 febbraio 2007, successivamente sempre reiterata.  

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Grazie, Assessore Vollero.  Interventi? Consigliere Mazzone.  

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Volevo chiedere: ma, se ho capito bene, possono fare le modifiche che i Comuni che hanno adottato il 

regolamento? 

 

Intervento di VOLLERO LAURA – Assessore  

Sì. 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Ha detto questo? 

 

Intervento di VOLLERO LAURA - Assessore 

Sì. 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Ma tanto noi modifiche non ne facciamo, quindi il regolamento è pleonastico. 

 

Intervento di VOLLERO LAURA - Assessore 

Sì, noi non abbiamo intenzione di farne. 

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Noi siamo forniti di regolamento, se dovesse servire, ma…  

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Ecco, perfetto, però, questo regolamento, cioè che poi sono tre, quattro articoli molto semplici, che 

richiamano solo la normativa e quindi…  

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Infatti.  

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Però non capisco perché, facendo un regolamento, inseriamo nella delibera che a decorrere dal 2013 ci 

vuole il Portale del Federalismo Fiscale e quindi lo indichiamo nella delibera e nel Regolamento, che 

dovrebbe prevedere anche questa regolamentazione fin dal 2013, non è previsto niente. Mi sembra una 

forma strana di redigere un regolamento. Chiedo magari alla Dottoressa, poi va bene lo stesso, per 

carità, ma nel 2013 vuol dire ritoccarlo sicuramente.  

 

Intervento di D’AVANZO ARMANDA – Segretario Comunale  

No, il riferimento che ha fatto lei riguarda l’adempimento rispetto alla trasmissione sul portale del 

MEF e quindi questa è una norma entrata in vigore nel 2013. Per cui, a seguito dell’approvazione di 



 

ciascuna aliquota, tariffe e regolamenti in materia fiscale, va trasmessa al MEF attraverso il portale, 

con le credenziali, e provvede l’Ufficio Ragioneria. Non è necessario inserire una simile previsione in 

un regolamento.  

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Ah, ecco, non serve? 

 

Intervento di D’AVANZO ARMANDA – Segretario Comunale  

No.  

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Sì, sì, scusi, adesso…  

 

Intervento di D’AVANZO ARMANDA – Segretario Comunale  

Non riguarda l’applicazione del…  

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Non riguarda la funzionalità. 

 

Intervento di D’AVANZO ARMANDA – Segretario Comunale  

No, assolutamente. 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Ma è soltanto un atto interno.  

 

Intervento di D’AVANZO ARMANDA – Segretario Comunale  

Esattamente, è un adempimento cui è tenuto l’ufficio a seguito dell’approvazione degli atti relativi a 

imposte, eccetera. 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Okay. Quindi è precisato qui, perché comunque il funzionario poi si comporterà così. 

 

Intervento di D’AVANZO ARMANDA – Segretario Comunale  

Sì, perché il Consiglio demanda, eccetera, eccetera, a… 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Sì, sì, ho capito, perfetto. Grazie. Va bene. 

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Grazie, Consigliere Mazzone. Altri interventi? Niente. Metto in votazione? 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Sì, facciamo la dichiarazione di voto.  

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Dichiarazione di voto. 

 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

Siamo favorevoli perché la tariffa non cambia, l’Irpef rimane allo 0,4, rimane invariata e quindi va 

bene. 

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Grazie, Consigliere.  

 



 

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere  

L’addizionale, scusi.  

 

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco  

Grazie, Consigliere Mazzone.  

Metto in votazione la delibera: “Addizionale Irpef 2021”.  

 

 

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. 
 

                                                         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 2021 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 unanimi favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti, 

nessuno contrario né astenuto; 

DELIBERA 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2021, 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  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti, 

nessuno contrario né astenuto; 

 

DELIBERA 

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

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 

 

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 05.10.2020 

 
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 05.10.2020 

 
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  D ' A V A N Z O  A R M A N D A  

 


