
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF           

 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale è stato convocato per le ore 20.30nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione   ed in seduta   di prima convocazione. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assente 
 

     1.       BETTINSOLI BRUNO SINDACO           P 
     2.       GHISLA DANIELE CONSIGLIERE           P 
     3.       BETTINSOLI ISIDE CONSIGLIERE           P 
     4.       FREDDI KATIUSCIA CONSIGLIERE           A 
     5.       PEDERSOLI ALBERTO CONSIGLIERE           P 
     6.       BETTINSOLI FABIO CONSIGLIERE           A 
     7.       PRANDINI KATIA CONSIGLIERE           P 
     8.       BETTINSOLI STEFANO CONSIGLIERE           P 
     9.       GATTA SAMANTHA CONSIGLIERE           P 
   10.       BETTINSOLI ROBERTA CONSIGLIERE           P 
   11.       FIORI CRISTINA CONSIGLIERE           A 
    

 
 
Assiste il Segretario comunale:  DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 
 
 
Il Signor  BETTINSOLI BRUNOnella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  46 



 

 

 Deliberazione  N.   46 

 Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF           

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento e conferma di non variare l’aliquota  rispetto all’anno precedente. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con l'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, come modificato dall’art. 12, L. 13 maggio 
1999, n. 133 è stata istituita, a decorrere dal 1.01.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
 
RICHIAMATI: 
 Il comma 3 dell' art. 1 del predetto decreto legislativo, così come modificato dall' art. 1, 

comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede quanto 
segue: “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia 
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 
0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti 
di cui al comma 2.” 

 Il comma 3 bis del medesimo decreto legislativo che prevede quanto segue: “Con il 
medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali.” 

 
RAMMENTATO l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, 
comma 8, della legge 448/2001, e successive modificazioni e l'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), i quali prevedono che gli enti locali 
deliberino le aliquote e le tariffe di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione stabilendo, nel contempo, che in caso di inerzia da parte 
di tali enti, le tariffe ed aliquote in vigore si intendono prorogate; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/04/2015; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell’area finanziaria Marcello 
Pintossi, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’area economico-finanziaria 
Marcello Pintossi ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTI favorevoli  n 08,  contrari n 00, astenuti nr. 00 espressi in forma palese, per alzata di 
mano, da n. 08  consiglieri presenti e votanti; 

 
 
 
 



 

 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2020, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi 
delle persone fisiche nella misura di  0,65  punti percentuali;  

 
2. DI DARE ATTO che la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l'anno 2020 nonché, in 

assenza di variazione, per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

 
3. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Amministrativa, servizio tributi, l’adozione di 

tutti i provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze della presente 
deliberazione; 
 

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre riscorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI favorevoli  n.08,  contrari n 00, astenuti n. 00 espressi in forma palese, per alzata di 
mano, da n. 08 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONI E PARERI 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a Marcello Pintossi, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica/contabile della 
presente deliberazione. 
 

Il Responsabile del Servizio 

Marcello Pintossi 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI BRUNO 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 

 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 08.01.2020 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.  

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to MARCELLO PINTOSSI 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  02.02.2020, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 
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COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

19.10.2020 
       

        
 
 
 
 

 
 


