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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – in video-conferenza

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2021

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 19:00, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza.

Eseguito l’appello, risultano collegati telematicamente:

Cognome e nome P A
MANDUCA CARMELA X

MOLTINI MARIA ANGELA X
MODOLO ALESSANDRO X

LISSI MADDALENA X
CONTI ALESSANDRO X

TRISOLINI ANTONELLA X
MAZZOCCHI SANDRO X
PARISE ALESSANDRO X

TOFFOLETTO LIVIO X
MAIONE FRANCESCO X

MAIONE SILVIO X
FUSARI IMPERATORI SILVIA X

MARTIRADONNA GUIDO LORENZO X

Totale presenti: 10                    Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Sindaco Carmela Manduca constatato che:

- la modalità prescelta di riunione “a distanza”, conforme alle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
dell’epidemia da coronavirus covid-19, consente di identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, 
nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- gli interessati sono in numero legale, hanno preventivamente ricevuto a mezzo e-mail la proposta di 
deliberazione e tutti i documenti allegati e possono intervenire nella discussione;

pertanto, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2021

 L’ Assessore Alessandro Modolo con delega alle Risorse Strategiche e al Patrimonio presenta la seguente 
proposta di deliberazione:

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2019 avente ad oggetto la determinazione 
dell’aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020, con la quale è stata determinata l’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali, confermando la soglia di esenzione dal pagamento 
per i soggetti titolari di un reddito imponibile per l’anno di riferimento inferiore a € 15.000,00;

CONSIDERATO che l'applicazione, nella misura vigente per l’anno 2020, dell'addizionale IRPEF è 
indispensabile per assicurare l'equilibrio economico e finanziario del Bilancio 2021;

VISTO l'art. 172 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al Bilancio di 
previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota 
d'imposta;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023, in 
base all’art. 151 del TUEL, è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente;

RICHIAMATO l’art. 106 del D.L. 34/2020 con il quale è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2021 della 
scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. Di confermare, come per l’anno 2020, anche per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione 
all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5% e la soglia di esenzione del 
pagamento dell’addizionale comunale per i redditi inferiori a euro €. 15.000,00,  per i motivi 
espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.

******************

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l’Assessore Modolo che illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;



Ciascun consigliere, a chiamata, dichiara il proprio voto e, pertanto, l’esito della votazione risulta il seguente:

consiglieri partecipanti e votanti: n. 9 oltre il Sindaco

Con voti n. 10 favorevoli 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 36 del 03/12/2020 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 20216”.

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con la 
medesima modalità su esposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 10 favorevoli resi dai n. 9 consiglieri partecipanti e votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Carmela Manduca Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

 SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 03/12/2020  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:    

 03/12/2020 Il Responsabile
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

 SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 03/12/2020  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 03/12/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 33 del 18/12/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 21/12/2020 al 04/01/2021 

E' divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 12/01/2021 Il Responsabile del Settore

Bellagamba Patrizia / ArubaPEC S.p.A.


