C.C. n. 5 del 11/05/2020
Oggetto: Approvazione nuova addizionale comunale IRPEF anno 2020 – Immediata eseguibilità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 /legge finanziaria 2002) in base alla quale il
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilita
entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2012, con la quale si
approvava il regolamento per l’adozione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, come previsto
dalla Legge Finanziaria per l’anno 2007;
Richiamato l’art. 1, comma 11 del D.L 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, viene
ripristinata, a partire dal 01/01/2012, la possibilità di incrementare l’addizionale comunale IRPEF fino
allo 0,8%;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali;
Visto che in base ai dati relativi all’accertamento d’entrate per l’anno 2019, l’applicazione
dell’addizionale per l’anno 2020 nella misura dello 0,65 per cento comporta un gettito tributario, a favore
del bilancio comunale pari ad € 52.000,00
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITI:
1) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.:
2) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.:
Dopo un breve dibattito
Con voti favorevoli n.9 e contrari n.==, n. == astenuti, resi legalmente in forma palese dai n. 9 dei
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI approvare la nuova l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale sul reddito
delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), per l'anno 2020, nella misura di 6,5 punti percentuali;
3. DI pubblicare la presente deliberazione, ai fine dell’efficacia della stessa sul sito www.finanze.it;
4. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2020 in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
• Verificata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
• Richiamato l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
• Con voti favorevoli n. 9 contrari

n. == e voti astenuti n. ==, resi legalmente in forma

palesi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.
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N. 5 del 11/05/2020
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO:
Approvazione nuova addizionale comunale IRPEF anno 2020 – Immediata
eseguibilità
L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sede Municipale.
Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
A
P

Cognome e nome

P
Cognome e nome
CATTANEO Anna

A

X

X

MONFREDINI Francesco
TADI Pierluigi

X

ZANI Egidio

X

BETTONI Simona Iside

FRITTOLI Giuseppe Angelo

X

X

TREVISI Paola

X

ROZZA Sara

X

CHIOZZI Angelo

X

ANTONIOLI Giovanni Paolo

X

DOLFINI Costantino

X
Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
*Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
C.C. n. 5 del 11/05/2020

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
Approvazione nuova addizionale comunale IRPEF anno 2020 – Immediata eseguibilità

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 11/05/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 11/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 26/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone,, 11/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 26/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

