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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 6 del 18/04/2020 
Oggetto: Conferma aliquota Add.le IRPEF per l'anno 2020 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 in collegamento telematico 
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Mancini Attilio Sindaco s  
Benedettucci Carlo Consigliere s  
Antonuzzi Paolo Consigliere s  
Polidori Giuseppe Consigliere s  
Tognarini Marta Consigliere s  
Barzi Riccardo Consigliere s  
Renzi Maria Consigliere s  
Antonuzzi Roberta Consigliere s  
Giorgi Donatella Consigliere  s 
Tramontana Luciano Consigliere s  
Nucci Nazzareno Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali 
contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020; 

Richiamato l’articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata 
sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;  

Atteso che ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del 
D.lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di 
cui al comma 2 con deliberazione di consiglio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 28/3/2008 con la quale si approvava il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale all’IRPEF e si fissava l’aliquota nella 
misura percentuale dello 0,5%; 

Dato atto che la stessa aliquota è stata confermata per gli anni 2009, 2010 e 2011, giuste deliberazioni 
del C.C. rispettivamente n.4 del 10/3/2009, n.11 del 21/4/2010 e n.17 del 30/6/2011; 

Vista la delibera del C.C. n.15 del 13/7/2012 con la quale si rideterminava per l’anno 2012 l’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,7%; 

Viste le delibere n. 20 del 28/11/2013, n. 87 del 25/8/2014, n. 19 del 27/07/2015, n. 14 del 27/4/2016, 
n. 6 del 3/4/2017, la n. 6 del 7/3/2018 e la n. 6 del 15/03/2019, con le quali si confermavano, 
rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015,  2016,  2017, 2018 e 2019 le aliquote di 
compartecipazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,7%; 

Ritenuto dover confermare, anche per l’anno 2020, l’aliquota dello 0,7% in vigore nell’anno 
precedente; 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore finanziario; 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2020 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF nella 

misura dello 0,7% (zerovirgolasettepercento); 

2) di dare atto che la conferma delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, 
ha decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Mancini Attilio 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 07/05/2020 al 22/05/2020 al n. 239 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/05/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

07/05/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


