
 

 

   COMUNE   DI    BAGNOLO    CREMASCO 
         PROVINCIA    DI    CREMONA 

  
    ORIGINALE 

 

Codice  ente ADUNANZA  del  

10708  5  26.03.2021  
 

DELIBERAZIONE   N. 4 
Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

 
OGGETTO: CONFERMA   ADDIZIONALE  COMUNALE  IMPOSTA  REDDITO  

PERSONE FISICHE 'IRPEF' PER L'ANNO 2021          
   

 

L’anno duemilaventuno   addi    ventisei  del mese  di    marzo alle  ore   21.00       con 

modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel 

rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto 

in data 14/05/2020 n. 13 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi 

argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto. All’appello   risultano:                                                                       

   

AIOLFI  PAOLO  Presente 

REDEMAGNI DAVIDE  Presente 

ARMANNI MONICA  Presente 

BERTONI  EDOARDO  Presente 

FUSAR BASSINI MICHAEL  Presente 

TOVAGLIERI MARIO  Presente 

CARELLI  NOEMI  ARMIDA  Presente 

TACCA  CRISTIAN  Presente 

DE GAUDENZI MAURO  Presente 

GERMANI EMANUELE  Presente 

AIOLFI DORIANO  Presente 

ROSSINI VALENTINA  Assente 

FONTANA   GAIA  Presente 

     

      Totale    presenti     12  

      Totale    assenti        1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. Esposito Dott. Rodolfo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza,  il  Sig.  AIOLFI PAOLO in qualità di Sindaco ne 

assume la presidenza, dichiarando  aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 

merito all’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal 

primo gennaio di riferimento; 

 

PRESO ATTO CHE: 

che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.01.2021 è stato disposto l’ulteriore 

differimento dal 31.01.2021 al 31.03.2021 del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 

VISTO il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed 

integrazioni, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 C.C. n. 8 del 28.02.2005 di istituzione dell’addizione comunale IRPEF nella misura dello 

0,1%; 

 C.C. n. 19 del 13.04.2007 di approvazione del regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale IRPEF in cui veniva variata l’aliquota da 0,1% a 0,3%; 

 C.C. n. 9 del 17.03.2008, n. 14 del 23.02.2009, n. 27 del 09.03.2010 e n. 19 del 28.03.2011 di 

conferma dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3%; 

 C.C. n. 16 del 30.03.2012 di variazione dell’addizionale comunale IRPEF nella misura 

dello 0,4%; 

 C.C. 36 del 11.07.2013 di determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale 

IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicato, confermando la   

soglia di esenzione di  € 12.000,00: 

 

Classi di Reddito Aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,4 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,5 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,6 

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,7 

oltre 75.000,01 euro 0,8 

 

    Consiglio Comunale n. 44 del 24.07.2014, n. 21 del 17.06.2015, n. 17 del 29.04.2016, n.10 

del 24.03.2017, n. 7 del 21.02.2018, n. 6 del 22.02.2019, n.8 del 22.05.2020 di conferma 

delle aliquote IRPEF; 
 

CONSIDERATO che al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo 

complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l’art. 1 comma 11 del D.L. n. 

138/2011 rende obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate, l’adozione degli scaglioni di reddito, 

che per l’anno 2021 risultano quelli di seguito indicati: 



 

 

-  da € 0                 a   € 15.000,00 

-  da € 15.001,00   a   € 28.000,00 

-  da € 28.001,00   a   € 55.000,00 

-  da € 55.001,00   a   € 75.000,00 

-  Oltre  €  75.000,00 

 

RITENUTO necessario confermare per l’anno 2021 l’addizionale comunale IRPEF in base 

ad aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge come da deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 8 del 22.05.2020; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il 

parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità 

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell’allegato alla 

presente deliberazione; 

 

CON VOTI: Favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n. 3 (Germani Emanule – Aiolfi 

Doriano – Fontana Gaia) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2021 l’addizionale comunale IRPEF in base ad aliquote 

differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge come di seguito indicato, 

confermando inoltre la soglia di esenzione di € 12.000,00: 

 

Classi di Reddito Aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,4 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,5 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,6 

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,7 

oltre 75.000,01 euro 0,8 

 
2. DI DARE ATTO che l’applicazione dell’addizionale comporta un gettito presunto di           

€. 296.000,00; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 
 

 

 

Successivamente, 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

con voti: 

- favorevoli  

- contrari  

- astenuti  

resi ai sensi di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                                 Il Presidente          Il   Segretario   Comunale  

          Paolo  Aiolfi                                                                              Esposito Dott. Rodolfo   

 

 

 

REFERTO    DI  PUBBLICAZIONE   

 (Art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

N. _______ Registro  delle  Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 

stato pubblicato all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 

 

Bagnolo Cremasco, li     15.04.2021 

                   IL  SEGRETARIO  COMUNALE  

                                Esposito Dott. Rodolfo 

   

===================================================================================== 

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI  

  (Art. 125 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  ____________________ giorno di pubblicazione ai 

Capigruppo consiliari riguardante materie elencate all’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

VISTO:            IL  SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE    

                             Aiolfi Paolo                                            Esposito Dott. Rodolfo 

 

===================================================================================== 

 

  

  

    

    

 

 

=====================================================================================  

  

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 (art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 

 

Bagnolo Cremasco, li    .  .     

    IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                             Esposito Dott. Rodolfo 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO  DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto AIOLFI SABINA 

 

A T T E S T A 

 

che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

                  

                                                               Il Responsabile del Settore 

                                                                          AIOLFI SABINA 

      

 

                                                                    

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario 

 

A T T E S T A 

 

che l’atto è regolare sotto il profilo contabile, e  sussiste la copertura finanziaria.  

                                                                                     
                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                             Aiolfi dott.ssa Sabina 
 

 


