
 

 

COMUNE DI MOIO DE’ CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 1 Del 19-03-2021 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 20:00, nella 
residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Alessandro Balestra Sindaco Presente 
Manuel Bosio Consigliere Presente 
Elisa Siviero Consigliere Presente 
Federico Zonca Consigliere Assente 
Alberto Calvi Consigliere Presente 
Paolo Agape Consigliere Presente 
Carlo Turturro Consigliere Presente 
Massimo Mainetti Consigliere Presente 
Edoardo Sesini Consigliere Assente 
Patrizia Buzzoni Consigliere Presente 
Giambattista Gherardi Consigliere Presente 

 
Totale presenti n.   9 Totale assenti n.   2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò. 
 
Riconosciuta valida l’adunanza, l’Ing. Alessandro Balestra nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 
 

Immediatamente eseguibile 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
• RICHIAMATO l’articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (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 

dell’articolo 52 del D.lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di 

compartecipazione 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;  

  
• CONSIDERATO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento 

per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 

pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002, mentre gli effetti della presente 

decorrono dall’1.1.2008 come specificato dalla circolare 92/E del 22/10/2001 

dell’Agenzia delle Entrate che recita: “si ritiene che la pubblicazione nel sito 

condizioni l’efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione 

stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1° gennaio dell’anno 

di inserimento nel sito”.   
• ATTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 

percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);  

  
• DATO ATTO della esigenza del Bilancio corrente Comunale di assicurare idonee 

fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;  

  
• CONSIDERATO che i dati disponibili sono rappresentati a livello nazionale e risulta 

particolarmente difficoltoso stimare eventuali riduzioni o esenzioni di gettito a livello 

locale, si ritiene opportuno non adottare per l’anno 2020 la possibilità di differenziare 

l’addizionale per fasce di reddito;  

 

➢ DATO ATTO CHE con deliberazione di C.C. n. 7 del 17/03/2012 veniva determinata 

nello 0,5% l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

• VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 

2021/2023, e' stato differito al 31 marzo 2021;  

 

• RITENUTO, di confermare per l'anno 2021 la percentuale dell'aliquota 

dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5 %;  

 

• DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 

termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, 



in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 

interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 

e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 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»;  

 Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Buzzoni, Gherardi), contrari 0 espressi per alzata di 
mano; 
 

 

D E L I B E R A  

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

dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 %;  

  
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98, come modificato 

dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal 
Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 

2002.  

  

Con successiva votazione voti favorevoli 7, astenuti 2 (Buzzoni, Gherardi), contrari 0 
espressi per alzata di mano, si dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. 267/2000; 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Ing. Alessandro Balestra F.to Dott. Nunzio Pantò 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime PARERE Favorevole in ordine alla 
Regolarità tecnica del presente atto. 
 
Moio de’ Calvi, 19-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to Ing. Alessandro Balestra 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Il 
sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime PARERE Favorevole in ordine alla 
Regolarità contabile del presente atto in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Moio de’ Calvi, 19-03-2021 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to Ing. Alessandro Balestra 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene 
pubblicata in data                          all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, 
mediante inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it – sezione 
Albo Pretorio 
  

Il Funzionario incaricato 

 F.to  Claudia Milesi 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a 
partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n.267. 
  

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nunzio Pantò 
 

 
 

http://www.comune.moiodecalvi.bg.it/

