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COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 59

Data:

29/12/2020

OGGETTO : ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.

Il giorno 29 Dicembre 2020, alle ore 18:00, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala
delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione ORDINARIA, seduta non aperta al pubblico, di prima
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.
All’appello risultano presenti :
NOMINATIVO
DARDI GIANCARLO
LANCIOLI ALICE
FORCELLINI GIULIANO
GRASSO ROSA
MATTEUCCI CLAUDIA
TRAVAGLINI GIUSEPPE
FABBRI STEFANIA
MARETTI GIORGIO
FRANCIONI DANIEL

PRESENTE
S
S
S
G
S
S
S
S
S

NOMINATIVO
BONFANTE CHIARA
GENTILINI ALICE
LIVERANI LUIGI
ROSSI MARIA CRISTINA

PRESENT
S
S
G
S

Numero dei Presenti : 11
Numero degli Assenti : 2
Assume la Presidenza il Sindaco DARDI GIANCARLO.
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA RITA BENINI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono designati scrutatori della votazione i signori : ROSSI MARIA CRISTINA, MATTEUCCI CLAUDIA,
BONFANTE CHIARA.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni che prevedeva la facoltà, per i
Comuni, di istituire una addizionale comunale all'IRPEF;
Dato atto che questo Comune si è avvalso dall'1/1/2005 della facoltà di cui al D.Lgs. 360/98 e
successive modifiche ed integrazioni e da ultimo, fissandone l'aliquota unica dello 0,80% con atto
C.C. n. 85 del 30/12/2019;
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2021 è
necessario confermare quanto segue:

- l’aliquota dello 0,80%;
- l’esenzione per i redditi imponibili sino ad € 10.000,00;
- il regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 10 del 9/2/2007 e successivamente
modificato con atto C.C. n.29 del 10/05/2012;
Rilevato inoltre che :
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2016, n.296, recita: “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”;
- l’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 fissa il 31 dicembre quale termine per
deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’ultimo periodo del comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. n.34/2020 prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all’art. 151, comma 1, del TUEL, è
differito al 31 gennaio 2021;
Visti i pareri espressi dal responsabile dell’Area Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti :
Consiglieri Presenti e Votanti : n. 11
Consiglieri Favorevoli : n. 11
Consiglieri Contrari : n. /
Consiglieri Astenuti : n. /
DELIBERA
1.

2.

Di confermare dall’anno 2021 l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,80%;
Di approvare la soglia di esenzione come segue :
 Per redditi imponibili ai fini dell’addizionale stessa sino ad € 10.000,00 annui –
ESENTI;
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 Per redditi imponibili ai fini dell’addizionale superiori ad € 10.000,00 – aliquota dello
0,80% da applicare sulla totalità del reddito imponibile, non costituendo in nessun caso
franchigia la soglia di esenzione di € 10.000,00;
3) Di confermare il regolamento che disciplina l’addizionale comunale all’IRPEF adottato con
delibera di Consiglio Comunale n.10 del 09/02/2007 e successivamente modificato con atto C.C.
n.29 del 10/05/2012;
4) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle
Finanze,
Dipartimento
delle
Finanze,
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscle.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 13, comma 13 bis, D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n.214;
Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione, unanime e palese.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49 DEL
D.LGS.267/2000 : FAVOREVOLE.
Lì, 29/12/2020
f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Annalisa Valmori)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.
In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che :
□ è dotata di copertura finanziaria;
x non necessita di copertura finanziaria;
x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Si esprime parere positivo.
Lì, 29/12/2020
f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Annalisa Valmori)
_______________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SINDACO
DARDI GIANCARLO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RITA BENINI

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio
il giorno ____ 21/01/2021 ____ per giorni 15 consecutivi

X

Comunicata alla Prefettura il _______________ prot. n. _________________
Dichiarata I.E.
f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Camilla Pesci

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 21/01/2021 al 05/02/2021.
(N. ____________________ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________________________

Modigliana, lì

LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Camilla Pesci

