
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE N. 49 DEL 29-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima  convocazione – seduta Ordinaria

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF -
DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2023

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati convocati in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica
che mediante collegamento in videoconferenza, i Consiglieri Comunali.
La seduta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento delle sedute degli organi in modalità
telematica e delle riprese audiovisive del Consiglio Comunale, si tiene in forma mista con la
presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario Comunale nella Sala riunioni della Residenza
municipale.

1. GIANLUCA SALA SINDACO Presente
2. ANGELO DEGLI ANTONI VICESINDACO Presente
3. GIOVANNA D'ANDREA ASSESSORE Presente
4. LAURA PAPARELLA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
5. SERGIO SPILA ASSESSORE Presente
6. MAURIZIO PEGNO CONSIGLIERE Presente
7. RICCARDO SORZI CONSIGLIERE Presente
8. EDWARDS VINICIO ESPINAL MARTE CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
9. DAMIANO MARCONI CONSIGLIERE Presente
10. GIAMBATTISTA VILLA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
11. LUIGI RAVASIO CONSIGLIERE Presente
12. STEFANIA GAMBIRASIO CONSIGLIERE Assente
13. THOMAS BONETTI CONSIGLIERE Assente

Totale Presenti   11

Totale Assenti    2

Totale
Generale

13

Risulta inoltre presente l’assessore esterno Anna Senes.

Il Sindaco-Presidente Sig. GIANLUCA SALA, constatato il numero legale degli intervenuti,
verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia
udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare l’argomento indicato in oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale dott.  PAOLO ZAPPA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
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Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 5 all’ordine del giorno:
“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazioni aliquote anno
2023” la cui illustrazione e discussione avviene congiuntamente con il punto 4 all’o.d.g.

Udita la relazione dell’Assessore Spila Sergio così come risulta dalla trascrizione della
registrazione della seduta pubblicata sul sito web istituzionale e depositata agli atti dell’ufficio
segreteria.

Il Sindaco-Presidente apre il dibattito.

Intervengono i consiglieri comunali:
Ravasio Giambattista
Villa Giambattista
Sindaco

così come risulta dalla trascrizione della registrazione della seduta pubblicata sul sito web
istituzionale e depositata agli atti dell’ufficio segreteria.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,

possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’Addizionale Comunale sul
Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto
31.05.2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002;

l’efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;

la variazione percentuale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale venivano approvate le aliquote dell’addizionale comunale sul reddito delle
persone fisiche - IRPEF per l’anno 2022 introducendo l’applicazione di aliquote differenziate a
scaglioni di reddito;

RICHIAMATA, in tema di Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, la seguente
normativa:

il Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che stabilisce che le Province ed i Comuni
possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le
tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente 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”;
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VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

VISTA la Legge n. 212/2000 “Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente”;

TENUTO CONTO che, dalle proiezioni di gettito dell’addizionale comunale IRPEF elaborate con
l’ausilio del portale del federalismo fiscale del MEF, confermando le aliquote stabilite per l’anno
2022 risulta garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio per il triennio 2023-2025;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, comma
1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di disciplina del Consiglio Comunale approvato con propria deliberazione n.
77 del 18/09/2000 e modificato con proprie deliberazioni n. 116 del 20/12/2004 e n. 35 del
29/09/2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con specifico riguardo all’ art. 42;

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Ravasio L.; Villa G.) espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. CONFERMARE, per l’anno 2023, l’applicazione delle seguenti aliquote per l’Addizionale
comunale IRPEF differenziate secondo i seguenti scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito Aliquota addizionale comunale IRPEF
da 0 a 15.000,00 euro 0,70%
da euro 15.000,01 a 28.000,00 euro 0,75%

da euro 28.000,01 a 50.000,00 euro 0,80%
oltre euro 50.000,00 0,80%

2. DI RILEVARE che il presente atto è conforme alle disposizioni generali in materia con
particolare riferimento alla Legge n. 212/2000, recante: “Disposizioni in materia di Statuto dei
Diritti del Contribuente”;

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, “entro il termine
di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2023,
ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Ravasio L.; Villa G.) espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
GIANLUCA SALA

IL SEGRETARIO GENERALE
 PAOLO ZAPPA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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