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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 

 
OGGETTO: Addizionale Comunale all’IRPEF – Modifica Regolamento Comunale – 

Determinazione aliquote per l’anno 2020. 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00  nella 

sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI' 

2. BERGESIO/SANDRA Consigliere SI' 

3. AMOROSO/GIORGIO Consigliere SI' 

4. MONGE/ELISA Consigliere SI' 

5. FISSORE/ALESSANDRA Consigliere SI' 

6. CIGNA/MICHELANGELO Consigliere SI' 

7. FISSORE/MANUELE Consigliere NO 

8. BOVOLO/CARLO Consigliere SI' 

9. DE PALO/GASTONE Consigliere SI' 

10. BARAVALLE/MICHELE Consigliere SI' 

11. PIACENZA/VALENTINO Consigliere SI' 

12. TOSCO/PAOLA Consigliere SI' 

13. GIRAUDO/ALESSANDRA Consigliere SI' 

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato
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DCC n. 48 del 16 dicembre 2019 

Oggetto:  Addizionale Comunale all’IRPEF – Modifica Regolamento Comunale – Determinazione aliquote 

per l’anno 2020. 

 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio MONGE Elisa; 

 

Premesso che il Decreto n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ha 

istituito a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 

Dato atto che: 

- Questo Comune con Deliberazione Consiliare n. 11 del 16 aprile 2012 aveva provveduto ad approvare 

il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF; 
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19 dicembre 2018 sono state stabilite per l’anno 

2019 le seguenti aliquote: 
- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 

- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 

- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 

- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 

- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile; 

con una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore ad Euro 

10.000,00; 

- Ai sensi di legge l’approvazione del Regolamento e delle relative aliquote deve essere adottata dal 

Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e s.m.i. i Comuni 

possono stabilire aliquote dell’addizionale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito 

stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge Statale, nel rispetto del principio della 

progressività; 
 

Ritenuto confermare a Euro 10.000,00 la soglia di esenzione dall’imposta (intesa come limite di reddito al 

di sotto del quale l’addizione IRPEF non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si 

applica al reddito complessivo); 

 

Ritenuto di confermare le aliquote di cui sopra per l’anno 2020 come segue: 

- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 

- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 

- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 

- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 

- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile; 

 

Preso atto che pertanto si rende necessario modificare il Regolamento già precedentemente modificato con 

D.C.C. n. 50 del 20 dicembre 2017 tenendo conto delle indicazioni sopra richiamate;  
 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Presa atto degli interventi dei Consiglieri Comunali; 

 

  Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

  Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile 

Ufficio Contabile come da prospetti allegati; 
 
 Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) voti astenuti (BARAVALLE Michele, PIACENZA Va-

lentino, TOSCO Paola, GIRAUDO Alessandra, resi in forma palese; 
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D E L I B E R A  

 

 

1) Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell'’addizionale comunale all’IRPEF come segue: 

“ 

Art. 3 – Determinazione dell'’Aliquota 

 

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla Legge. Possono essere 

ridotte o azzerate qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti 

alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. 

Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Rego-

lamento per ogni successiva variazione dell'’aliquota stessa. 
2. Per l’anno 2020 le aliquote sono confermate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito: 

- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 

- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 

- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 

- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 

- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile.”  

 

2) Di confermare per l’anno 2020 una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia 

inferiore ad Euro 10.000,00. 

 

3) Per l’anno 2020 le aliquote sono confermate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito: 

- 0,62% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 

- 0,72% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 

- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 

- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 

- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile. 

 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contabile per l’adozione dei provvedimenti necessari per la 

pubblicazione di quanto stabilito con la presente deliberazione sul sito informatico del Dipartimento per le 

Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 16/12/2019, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


