
 

 

FABBRICHE DI VERGEMOLI 

Provincia di Lucca 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.  9     del     27.02.2021 

 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO2021            

___________________________________-________________________________  

L’anno   duemilaventuno   questo giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10.30, 
in Fabbriche di Vergemoli, in idonei spazi facenti parte della sede comunale ubicata in 
Fabbriche di Vergemoli alla presenza del Sindaco di alcuni consiglieri comunali e del 
Segretario Comunale, nel rispetto delle misure di sicurezza anti- covid, con il 
collegamento di alcuni consiglieri comunali in videoconferenza 

 

Consiglieri Presenti/A
ssenti 

Consiglieri Presenti/A
ssenti 

GIANNINI MICHELE PRESENTE  ROVAI MARIO PRESENTE 

COMUNELLI VERONICA PRESENTE TAMARRI GERMANO PRESENTE 

GIANNECHINI VITTORIO PRESENTE PAOLINI DELIO FRANCESCO PRESENTE 

GIANNINI MATTEO ASSENTE  FORLI COSTANZA MARIA PRESENTE 

MARIANI FABRIZIO ASSENTE VANNETTI MARISA PRESENTE 

PUCCETTI MAURIZIO PRESENTE   
 

Assegnati   n. 11   Presenti  n.   9 

In carica     n. 11  Assenti   n.   2 

 

È presente in aula l’ assessore esterno Sig.ra Catalini Ersilia 

  

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DOTT. 
MICHELE GIANNINI  nella sua qualità di Sindaco.  

 Assiste il Segretario Dott.ssa Gigoni Roberta 

 Vengono nominati scrutatori, dal Presidente, i Signori:         

 Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
<< Premesso che l’articolo 1 del D.lgs. 28.9.98, n. 360, come da ultimo modificato dal 
comma 142, dall’art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), 
prevede, al comma 3, che 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 comunale dell’Irpef con deliberazione da 
pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento 
per le Politiche Fiscali del Ministero dell’ Economia  e delle Finanze pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; 

Atteso che ai sensi delle disposizioni legislative sopra citate la variazione dell’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 
percentuali, ed è consentita l’introduzione, con apposita disposizione regolamentare, 
di una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;  

Visto che con la stessa deliberazione, il Consiglio, al fine di assicurare la 
razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 
progressività, può altresì stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando gli 
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla legge statale. 

 Visto il Regolamento comunale per la disciplina della addizionale IRPEF approvato 
con propria deliberazione n. 23 del 14 luglio 2014. 

Dato atto della esigenza del Bilancio corrente di assicurare idonee fonti di 
finanziamento per le spese a carattere ricorrente; 

Preso infine atto che, sulla base delle stime fornite dal Ministero delle Finanze, è 
possibile ipotizzare un gettito della addizionale di € 40.000,00; 

Ritenuto confermare per l'anno 2020 il criterio di commisurazione dell'addizionale 
Comunale all'IRPEF utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale. 

Visto il comma 169, articolo unico della Finanziaria 2007, che dispone che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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. 

Visto il Decreto del Ministro degli Interni il quale ha disposto che Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 
2020/2022 è differito al 31/03/2020; 

Visto  l'art.  106  del  decreto-legge  18  maggio  2020,   n.   34  ha  previsto,  per  
l'esercizio  2021,  che   il   termine   per   la deliberazione del bilancio di 
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previsione di cui al citato  art.  151,comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 
2000 e' differito  al  31gennaio 2021; 

- Visto che con successivo decreto del Ministero dell’interno del 13/01/2021 il 
termine è stato prorogato al 31/03/2021; 

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 

DELIBERA 

1. Per l’anno 2021 le aliquote  dell'addizionale comunale all'IRPEF sono stabilite, in 
applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento 
comunale per la disciplina dell’addizionale, con riferimento agli scaglioni di reddito 
previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, come 
segue: I scaglione 0,5%- II scaglione 0,6%- III scaglione 0,7%- IV scaglione 0,75% 
-V scaglione 0,8%.; 

2. Provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in conformità della 
legge . 

**************************  

Vista la soprariportata proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Apertosi il dibattito, relativamente al quale si rinvia alla integrale registrazione audio video 

Con voti 9 favorevoli, nessuno contrario, essendo n. 9 i consiglieri presenti dei quali  9 i 
votanti  e nessuno astenuto ;  

D E L I B E R A 

1) Di approvare la surriportata proposta di deliberazione  

 

Quindi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza 

 

All’unanimità    

DELIBERA 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
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COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
Provincia di Lucca 

 

 

 

PROPOSTA di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a: 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO2021           

  

UFFICIO  FINANZIARIO 

 

In applicazione dell'art. 49 del  T.U. delle leggi Ordinamento Enti Locali n. 
267/2000, con riferimento alla proposta di deliberazione, 

 

il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

  MARTA GIOVANNETTI 

 

 

 

Servizio  Ragioneria 

 

In applicazione dell'art. 49 del  T.U. delle leggi Ordinamento Enti Locali n. 
267/2000, con riferimento alla proposta di deliberazione, 

 

 il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   RAG. MARTA GIOVANNETTI 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 
  Dott. Michele Giannini 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Gigoni Roberta 

 

Certificato  di  pubblicazione   

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124. primo comma T.U. approvato 
con D.Lgs. n° 267/2000, è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico on line in data 
odierna  per rimanervi  quindici giorni consecutivi. 

Fabbriche di Vergemoli, li ______________________ 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

   Barbara Comunelli 
 

Pubblicazione terminata il 18.03.2021 . 

Fabbriche di Vergemoli, li ______________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

   Barbara Comunelli 

 

Certificato  di  esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, Comune è divenuta esecutiva in data   .  .     : 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 

Fabbriche di Vergemoli, Li ______________________________ 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

   Barbara Comunelli 

 

 

  

  

  

________________________________________________________________________________ 


