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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemilaventuno addì  nove del mese di febbraio alle ore 18:30, previa convocazione 
di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.  

 All’appello risultano: 

 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI assente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA assente 

7 RANGHETTI FRANCESCA presente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO assente 

 

Totale presenti  10 
Totale assenti   3 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, 

PATELLI PATRIZIA GIUDITTA. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
 dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al numero 4 dell’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°   7      
Contrari n°   3 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio e Vezzoli Franca Elisabetta) 

Astenuti          n°   0 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

__________________ ______________________________________________________________  



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
 

Proposta al Consiglio Comunale N. 4 del 28/01/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA 
ALIQUOTA 2020 

 

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 
 
 
 VISTO il disposto dell'art. 1 decreto legislativo n. 360/98 - istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 legge n. 449/97 e sue 
successive modifiche, tra cui quella disposta dal comma 142 della legge finanziaria n. 296 
del 27/12/2006 e della modifica apportata dall’art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;  
 
 DATO ATTO che:  
 
• la competenza ad istituire una addizionale opzionale comunale all'Irpef, è del Consiglio 
Comunale (art. 42 comma 2 lettera f TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000);  
 
• la variazione dell'aliquota dell'addizionale di cui trattasi può essere disposta ex legge 
comma 142 legge 296/2006, con atto regolamentare (art. 52 del D.Lgs n. 446/97 e 
successive modificazioni) quindi di competenza di codesto consiglio e non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali;  
 
 DATO ATTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce 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;  
 
 CONSTATATO che le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire 
efficacia devono essere pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze. In particolare, 
affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell'anno a cui 
la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle 
aliquote entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite 
per l’anno precedente; 
 



 RITENUTO, in seguito alla previsione del gettito del tributo nell’anno in corso ed in 
relazione alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, di confermare per l’anno 
di imposta 2021 la stessa aliquota stabilita per l’anno 2020; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 31 Marzo 2007, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull’Addizionale Comunale I.R.PE.F.; 
 
 PRECISATO che, per quanto non previsto dal Regolamento comunale per la 
disciplina e per la determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF 
in vigore presso questo Comune, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia;  
 
 VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale fissa la potestà regolamentare 
per i comuni; 
 
 PRESO ATTO dei pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;  
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 
1. DI FISSARE nel senso confermare, per l’anno 2021, l’aliquota dell’addizionale comunale 
– quota opzionale - all'IRPEF del Comune di Calcio, nella misura pari a 0,80 punti 
percentuali, come brevemente riassunto nell’allegato A alla presente; 
 
2. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011. 
  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 
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Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e, precisamente, dal 03/03/2021 al 18/03/2021 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì 19/03/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________  
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 13/03/2021 . 
 
Addì 19/03/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________ 
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