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Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione  Numero  7   del  28-01-21 
 

Oggetto 
ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISI CHE PER 
L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO. 

 
L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione Ordinaria  in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Sebastianelli Antonio P Andreani Cristian P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Sbrozzi Ortensia P Baldini Sauro P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Balducci Giovanni    A Cionna Maurizio P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Barbetta Luciano P Malvoni Cinzia P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Patregnani Claudio P Calcagnini Roberto    A 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Ligustri Gianluca P Brunetti Stefano P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
Biondi Milena P   
 
 Assegnati  13 Presenti  n.   11 
 In carica   13 Assenti    n.    2 

 
 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  Sig. Aiudi Dott. 
Giuseppe. 
 

Assume la presidenza il Sig. Sebastianelli Dr. Antonio, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Barbetta Luciano 
Baldini Sauro 
Brunetti Stefano 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-01-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI TERRE ROVERESCHE  

Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo 
stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione 
dei Consiglieri, che di seguito viene riportata: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997 e 
dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia di 
aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate locali, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il D. Lgs n. 360 del 28 settembre 1998 e smi disciplinante l’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
ATTESO che la normativa in materia di addizionale comunale all’IRPEF stabilisce che: 

• entro il 15 dicembre dell’anno precedente, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, 
adottati di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e 
dell'interno, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell’addizionale e le riduzioni delle 
aliquote da applicare a partire dall'anno successivo (art. 1 comma 2 del D. Lgs 360/1998), 

• i Comuni, con il regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 
1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (art 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998), 

• la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 
complessivamente di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3 del suddetto D. Lgs.), 

• il Comune, con il medesimo regolamento può stabilire una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali (l’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998), 

• i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni sul reddito stabiliti ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio della 
progressività (art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 -di modifica dell’art. 1 comma 11 del 
Decreto-legge n. 138/2011); 
 

 
Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 
19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato differito 
al 31 gennaio 2021”, termine prorogato al 31 marzo 2021 con decreto del Ministero dell’Interno del 13 
gennaio u.s.; 
 
 
VISTO il “Regolamento disciplinante la variazione all’aliquota addizionale IRPEF” approvato con 
delibera del Commissario Prefettizio assunto con i poteri del Consiglio comunale n. 16 del 15/03/2017 
e modificato con delibera di C.C.  n. 6 del 18/02/2019 che stabilisce la seguente aliquota: 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Aliquota IRPEF 2019 0,7% 

 
PRESO ATTO che è volontà dell’Ente mantenere anche per l’anno 2021 l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, già adottata 
per l’anno 2020;  
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Visto il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “…  A decorrere dall'anno di imposta 2020, 
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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 …”; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e allegato alla 
presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione 
del presente atto; 
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 e relativi allegati; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale delle Entrate; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
TANTO premesso e considerato; 

 
PROPONE 

 
La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. DI CONFERMARE per le motivazioni sopra esposte il “Regolamento disciplinante la 
variazione all’aliquota addizionale IRPEF” adottato con delibera del Commissario Prefettizio 
assunto con i poteri del Consiglio comunale n. 16 del 15/03/2017 e modificato con delibera di 
C.C.  n. 6 del 18/02/2019;  

 
2. DI CONFERMARE altresì, in applicazione di quanto stabilito in materia di misura dell’aliquota 

comunale all’IRPEF dall’art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 comma 3 e in materia di 
soglia di esenzione per il possesso di specifici requisiti reddituali dall’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296, comma 142 lettera b), la seguente aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale: 
 
 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Aliquota IRPEF 2020 0,7% 

 
 

3. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, la presente 
deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2021. 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà 
trasmesso per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, così come stabilito dall’art. 13, 
comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, nel rispetto del termine 
perentorio di Legge. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
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SENTITA  la relazione del Sindaco ed i vari interventi dei Consiglieri interamente riportati nel 

CD depositato agli atti, 
 
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione. 
 

 VISTI  gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato 
documento; 

 
VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI  N. 11  
Voti FAVOREVOLI n. 11   - Voti CONTRARI n. 0  -  ASTENUTI n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 
integralmente nel presente dispositivo. 

 
 

Inoltre , stante l’urgenza; 
 
Il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione, effettuata per alzata di mano; 
 

 
d e l i b e r a 

 
� DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

_____ 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 7   del     28-01-2021 
 
 

PROPOSTA N. 1 DEL 08-01-2021 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
AVENTE AD OGGETTO: 

 

Oggetto 
ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISI CHE PER 
L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere Favorevole. 
 
 
Terre Roveresche, lì 08-01-2021 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Testaguzza Monica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere Favorevole. 
  
 
 
Terre Roveresche, lì 08-01-2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –  
ECONOMICO FINANZIARIO 
Dott.ssa Testaguzza Monica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sebastianelli Dr. Antonio Aiudi Dott. Giuseppe 

 

 
N. 355 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi 02-02-2021, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al 
disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Terre Roveresche, lì  02-02-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Aiudi Dott. Giuseppe 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 02-02-2021 al 17-02-2021; 
 
[x] La presente deliberazione  è divenuta   esecutiva il 13-02-2021 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Terre Roveresche, lì 18-02-2021    
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Aiudi Dott.  Giuseppe 

 


