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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 33 Del 30-12-2020
ORIGINALE
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA 2021
L'anno
duemilaventi il giorno
trenta del mese di dicembre alle ore 18:12, in seduta in
videoconferenza su piattaforma denominata “Cisco Webex Meetings” in base all’art. 73, comma 1 del
decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) e del Relativo decreto
attuativo del Sindaco, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, in seduta pubblica e virtuale, si
è riunito il Consiglio Comunale.
Il Segretario Comunale Mariano Cocchiarella, anch’egli partecipante alla seduta in videoconferenza su
piattaforma denominata “Cisco Webex Meetings”in base all’art. 73, comma 1 del decreto legge 17 Marzo
2020, n.18, verifica alle ore 18:12 la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che
risultano essere i seguenti:
GAMBASSINI ANDREA
LORENZINI SARA
CALBI VALENTINA
CECCATTINI DAVIDE
RIGHINI LAURA
CHISCI ALESSIA
ne risultano presenti n.
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8 e assenti n

BENDONI DANIELE
LAURITA PAOLO
LUMACHI GRAZIANO
SANTONI CINZIA
LAZZERI ALESSANDRO

P
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3;

gli assessori esterni non facenti parte del Consiglio risultano: BUSI e MONTAINI

Assume la presidenza il VALENTINA CALBI in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale
MARIANO COCCHIARELLA
Sussistendo la presenza del numero legale, il Consiglio Comunale procede ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Entra in videoconferenza alle ore 18:15 il Consigliere Ceccattini Davide- presenti 9.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA 2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CHITIGNANO
Il Sindaco Illustra:
VISTA la legge 27/12/2006 n° 296, in particolare il comma 169, che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTA la Legge 18/10/2001, n° 383, l’art.11 “Disposizioni concernenti l’addizionale
comunale all’IRPEF “;
VISTO l’art. 1, comma 142, 143, e 144 della Legge 27/12/2006 n° 296 in tema di
addizionale comunale all’IRPEF;
VISTO l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n° 34, convertito nella legge 17
Luglio 2020, n° 77, che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 86 del 26/11/2019, esecutiva, con la quale fu
individuata per l’anno 2020 nella misura dello 0,8% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in particolare l’art. 162;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 75 del 25.11.2020 pari oggetto alla presente;
ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma
1 del D.Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla proposta di deliberazione;
CON votazione espressa per appello nominale unanime e favorevole, anche per
l’immediata eseguibilità.
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche allo 0,8%;
2) La delibera di approvazione della misura dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23
del 2011, per acquisire efficacia verrà pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il
termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce affinché la stessa abbia
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione. In mancanza di pubblicazione
della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun
anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente. Ai fini della pubblicazione, la
delibera - ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - verrà trasmessa per
via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita applicazione del Portale del
federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei
dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite;
3) Di dichiarare la presente, con voti unanimi e favorevoli, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA 2021
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VALENTINA CALBI
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo a forma autografa.

La presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 147, 4° comma,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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