
 

 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del 09/05/2020 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: Determinazione aliquota anno 2020 addizionale comunale all'IRPEF. 
 

 

 L’anno 2020, addì  nove del mese di Maggio  alle ore 10:30, nella sala delle adunanze 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

GAROLI GIAN PIETRO Sindaco SI 

FRUSCONI LUCA Consigliere Comunale SI 

GAROLI MARIAGRAZIA Consigliere Comunale SI 

LANZA ELEONORA Consigliere Comunale SI 

MATTAROZZI PAOLO Consigliere Comunale SI 

BOZZETTI FILIPPO Consigliere Comunale SI 

ETTARI MARTA Consigliere Comunale SI 

TRIACCHINI ALESSIO Consigliere Comunale SI 

TARENZI ROBERTO Consigliere Comunale SI 

DALDOSS DONATO Consigliere Comunale SI 

DUSI MICHELA MARIA Consigliere Comunale SI 

ZANOLLA ELISA Consigliere Comunale SI 

MONDINI ANNA Consigliere Comunale SI 

 

Presenti: 13       Assenti: 0 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Prof. Gian Pietro Garoli, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento riportato in oggetto. 



 

 

OGGETTO: Determinazione aliquota anno 2020 addizionale comunale all'IRPEF. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale; 

 

RICHIAMATO il DPCM 08/03/2020 che ha previsto siano adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a 

strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito 

dell'emergenza Covid-19; 

 

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 che testualmente recita: 

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 

tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 

del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e 

vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente”; 

 

RICHIAMATA l'ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2351/2.1 del 2.4.2020 ad oggetto: “Disposizioni 

organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa dell’emergenza 

coronavirus Covid-19 in attuazione del decreto Legge 16 marzo 2020 n. 17 c.d “Cura-Italia”; 

 

RILEVATO che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse; 

 

DATO ATTO che nella presente seduta: 

• è stato consentito al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto; 

• è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti 

durante la riunione oggetto di verbalizzazione;  

 

pertanto il Segretario Comunale accerta che sono presenti: 

in aula consiliare:  Il Sindaco – prof. Gian Pietro Garoli 

    il Consigliere di maggioranza – Roberto Tarenzi 

 

in videoconferenza:  il Consigliere di maggioranza – Luca Frusconi  

    il Consigliere di maggioranza – Mariagrazia Garoli 

    il Consigliere di maggioranza – Eleonora Lanza  

    il Consigliere di maggioranza – Paolo Mattarozzi 

    il Consigliere di maggioranza – Filippo Bozzetti 

    il Consigliere di maggioranza – Marta Ettari 

    il Consigliere di maggioranza – Alessio Triacchini 

    il Consigliere di minoranza – Donato Daldoss 



 

 

    il Consigliere di minoranza – Michela Maria Dusi 

    il Consigliere di minoranza – Elisa Zanolla 

    il Consigliere di minoranza – - Anna Mondini 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO l’intervento allegato alla presente; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G. U. n.295 del 

17/12/2019, che ha prorogato al 31/03/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022, successivamente prorogato al 30/4/2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 

28/2/2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/2/2020 ed al 31/5/2020 con il D.L. n. 18 del 

17/3/2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) dove si 

stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 Decreto Legislativo n. 446 

del 15.12.1997 e successive modifiche, possono disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF entro il termine di approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

PRESO ATTO che le disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF prevedono: 

• l’aliquota massima nella misura pari a 0,8 punti percentuali; 

• la possibilità per l’ente di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici 

requisiti reddituali nonché l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito; 

• l’obbligo della pubblicazione della deliberazione consigliare secondo le modalità indicate nel 

D.M. 31.5.2002; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 8.2.2007 con la quale è stato 

approvato il Regolamento in parola e l’aliquota di addizionale IRPEF per l’anno 2007; 

 

DATO ATTO che per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata confermata l’aliquota 

2007 fissata a 0,50%; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 9.7.2014 con la quale è stata approvata 

l’aliquota per l’anno 2014 nella misura di 0,60%; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.06.2015 con la quale è stata approvata 

l’aliquota per l’anno 2015 nella misura di 0,80% confermata per l’anno 2016 con deliberazione 

C.C. n. 13 del 18.3.2016, per l’anno 2017 con deliberazione C.C. n. 7 del 10.3.2017, per l’anno 



 

 

2018 con deliberazione C.C. n. 7 del 16/2/2018 e per l’anno 2019 con deliberazione C.C. n. 6 del 

1/3/2019; 

 

RITENUTO di dover proporre quindi il mantenimento dell’aliquota fissata al 0,80% con una soglia 

di esenzione assoluta di € 9.000,00; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Daldoss, Dusi, Zanolla, Mondini), astenuti n. ==, 

espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto espresso in premessa e confermare pertanto per l’anno 2020 

l’aliquota della addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,80%; 

 

2. di confermare per l’anno 2020 una soglia di esenzione assoluta di € 9.000,00, chiarendo che se il 

reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l’addizionale dovuta è calcolata applicando 

l’aliquota al reddito imponibile complessivo così come previsto dall’art. 1 comma 11 del D.L. 

138/2011, convertito nella legge 148/2011; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Ls. 360/98, e successive modifiche, e secondo le modalità previste 

dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

                            

 



 

 

Allegato alla deliberazione di C.C.  N° 7 del 09/05/2020 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                           (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

Determinazione aliquota anno 2020 addizionale comunale all'IRPEF. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 09/05/2020  Il Responsabile Del Servizio 

   Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del 

vigente Regolamento Contabile, comportando lo stesso riflessi diretto o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 09/05/2020 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Nicoletta Passeri 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

  Prof. Gian Pietro Garoli 

Il Segretario Comunale  

  Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione 

 

 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li ____________ Il Segretario Comunale 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li  9 maggio 2020 Il Segretario Comunale 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

   

 

   

  

 


