Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 3

Deliberazione N°. 10 del 04/03/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
-DELIBERAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.
L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 15:50 e segg., in
Avezzano, dietro regolare avviso di convocazione del 26/02/2021 contenente anche l'elenco degli
affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del
Comune, nei termini di legge - si è riunito in videoconferenza ed sessione ordinaria ed in Prima
convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

SÌ

LANCIOTTI STEFANO

SÌ

BABBO FILOMENO

SÌ

MASCIGRANDE ALFREDO

SÌ

BABBO MARIO

SÌ

MERCOGLIANO LUCIO

SÌ

BALSORIO CONCETTA

SÌ

PANEI LORENZA

SÌ

CARPINETA CRISTIAN

NO

PIERLEONI ALESSANDRO

SÌ

CERONE ALESSANDRA

SÌ

PRESUTTI GIANLUCA

SÌ

CHIANTINI ALFREDO

SÌ

RIDOLFI FABRIZIO

SÌ

COSIMATI IRIDE

SÌ

SERITTI MAURIZIO

SÌ

DEL BOCCIO ANTONIO

SÌ

SILVAGNI CARMINE

SÌ

DOMINICI MARIA ANTONIETTA

SÌ

SIMONELLI NELLO

SÌ

FRACASSI ERNESTO

SÌ

TADDEI GOFFREDO

SÌ

GENOVESI TIZIANO

SÌ

VERDECCHIA ROBERTO

SÌ

IUCCI IGNAZIO

SÌ

Il Presidente Del Consiglio - Fabrizio Ridolfi – riconosciuta l'adunanza per l'intervento di 24
su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Paciotti Claudio.
Sono inoltre presenti:
-gli Assessori Comunali Sigg: Di Berardino Domenico, Cipollone Emilio, Gallese Patrizia
Venerina, De Cesare Lorenzo, Di Stefano Pierluigi, Ruscio Loreta
-i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Sigg. Di Blasio Gianluca - Presidente e
Luccitti Domenico - Componenti.
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Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. e tenuto conto
dell’illustrazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 fatta dall’Assessore Ruscio Loreta nella
precedente deliberazione n. 9 in data odierna, dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri
interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta n. 5 del 15/01/2021 e riportata nell’allegato “A”,
ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la proposta del Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 03/03/2021;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 7 (Babbo Filomeno, Babbo Mario, Genovesi Tiziano,
Lanciotti Stefano, Mascigrande Alfredo, Panei Lorenza, Taddei Goffredo) ed astenuti n. 1
(Cosimati Iride) espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, nel quale s'intende integralmente riportata;
2) Di confermare per l’anno 2021 l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF in misura unica dello 0,8% (8 per mille);
3) Di confermare altresì la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi
inferiori ad €.10.000,00, precisando che tale soglia non ha valore di franchigia ed in caso di
superamento l’addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L.
138/2011);
4) Di dare atto che, sulla base dei dati ricavati presso il Ministero delle Finanze, il gettito
stimato per il Comune di Avezzano è quantificabile fra un minimo di €.3.342.815,45 ed un massimo
di €.4.085.663,33;
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5) Di dare atto altresì che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ha valore regolamentare;
6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. lgs. n. 446/1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione.
7) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile .

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7 (Babbo Filomeno, Babbo Mario,
Genovesi Tiziano, Lanciotti Stefano, Mascigrande Alfredo, Panei Lorenza, Taddei Goffredo) ed
astenuti n. 1 (Cosimati Iride) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

_________________________
(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 3 del 04/03/2021 è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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Allegato “A”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 5 DEL 15/01/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ruscio Loreta
Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Tributi
L’ ASSESSORE

Premesso che:
- con il D. lgs. n. 360/1998 è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri del
Consiglio comunale con n. 3C in data 23 gennaio 2020, che ha stabilito per l'anno 2020 l'aliquota
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura unica dell'8 per mille (0,8%), fissando nel
contempo una soglia di esenzione per redditi imponibili complessivamente inferiori ad euro
10.000,00;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
IRPEF di cui al comma 3 dell’art. 1 del citato D. lgs 360/1998, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il quale 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, ma entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto di confermare, per l'anno 2021, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
nella misura unica dello 0,8% (8 per mille) nonché la richiamata soglia di esenzione per i redditi
imponibili complessivi inferiori ad €.10.000,00, precisando che tale soglia non ha valore di
franchigia ed in caso di superamento l’addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo
(art. 1, comma 11, D.L. 138/2011);
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Considerato che, sulla base dei dati ricavati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
relativamente al reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF, il gettito complessivo della
stessa per l’anno 2021, con aliquota unica allo 0,8% e soglia di esenzione per redditi fino ad
€.10.000,00 possa stimarsi tra un minimo di €.3.342.815,45 ed un massimo di €.4.085.663,33, stima
da ritenere congrua anche alla luce delle risultanze di apposite simulazioni condotte presso il Portale
del Federalismo fiscale, e tenuto altresì conto dell'attuale situazione di crisi economica derivante
dalla nota emergenza da pandemia covid-19;
-

Visti:
il D. lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale
PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale
s'intende integralmente riportata;
2) Di confermare per l’anno 2021 l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF in misura unica dello 0,8% (8 per mille);
3) Di confermare altresì la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi
inferiori ad €.10.000,00, precisando che tale soglia non ha valore di franchigia ed in caso di
superamento l’addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L.
138/2011);
4) Di dare atto che, sulla base dei dati ricavati presso il Ministero delle Finanze, il gettito
stimato per il Comune di Avezzano è quantificabile fra un minimo di €.3.342.815,45 ed un massimo
di €.4.085.663,33;
5) Di dare atto altresì che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ha valore regolamentare;
6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. lgs. n. 446/1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione.
7) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 04/03/2021

pag. n. 5

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente Del Consiglio

Dott. Paciotti Claudio

Fabrizio Ridolfi
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