COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 26/05/2020
Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

In pratica con questa delibera andiamo a confermare per l'esercizio finanziario 2020 per la parte
riservata alla competenza del Comune l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in ragione dello 0,78 punti percentuali per l' esenzione dell' addizionale per
i redditi inferiori a 12.000 euro e andiamo a deliberare una stima sulla base delle erogazioni effettuate
dal Ministero dell' economia e delle finanze sulle annualità precedenti il gettito complessivo dell'
addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche in euro 681.271 virgola 61 se
l'assessore al bilancio Cristiano Torresani vuole completare la spiegazione e dare delucidazioni ulteriori
ai Consiglieri gli cedo la parola.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: bilancio, attività produttive e commercio) -

Solo una piccola precisazione come diceva esattamente il Sindaco e l' IRPEF l' Amministrazione ha
deciso di lasciarla allo 0,78 per cento che non è l' aliquota più alta applicabile e che sarebbe da 0,80
aliquota allo 0,80 tra l' altro che molti Comuni contigui al nostro hanno già. Già prima della pandemia l'
Amministrazione aveva deciso di non aumentare l' impostazione IRPEF attuale e per non andare a
pescare comunque nelle tasche dei cittadini ci sembra una scelta ragionevole lasciare soprattutto in
questo momento l' IRPEF a questo valore e secondo me l' Amministrazione non poteva fare altro
neppure sull' aumento eventuale della fascia di esenzione, aumento a fasce di esenzione che con il
taglio dei fondi da parte dello Stato che vedremo dopo nel bilancio non ci consentiva ulteriori manovre.
Già non aumentare l' aliquota IRPEF è una scelta per i Comuni oggi molto molto importante e come
Amministrazione riteniamo che sia stata fatta una una buona operazione.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) -

Riguardo anche quanto riferiva l' assessore correttamente, effettivamente questo momento avrebbe
potuto portare a valutare anche degli aumenti, quello che ritengo però di ribadire che ho già ribadito in
passato che viene applica ad un modello di riduzione o di esenzione molto rigido cioè o si è sotto i
12.000 oppure bisogna pagarla, tra l' altro un 12.000 di reddito IRPEF non secondo modello Isee
secondo un modello calmierato che tenga conto anche di una condizione familiare complessiva. Quindi
il fatto di poter individuare intanto la fascia dei 15.000 oggi sembrerebbe più opportuna però individuare
invece un modello di applicazione non sull' IRPEF sul reddito IRPEF sul reddito ISEE ritengo che tutti i
servizi comunali, e non solo, vengono applicati vengono erogati e con relativa prestazione determinata
sul reddito ISEE anche questo poteva essere un elemento che sicuramente andava incontro a
situazioni familiari che abbiamo molto più precise e puntuali rispetto al bisogno, rispetto alla necessità
di poter dare dei benefici o poter dare dei sostegni maggiori. Detto questo aggiungo anche che una
gradualità che porta per sopra certi redditi a pagare lo 0,80 casomai e sotto però ad applicare il reddito
ISEE Loretta è un modello molto più equo. In questa fase sicuramente l' aumento non ci stava anche
per altri tipi di redditi, però un segnale in questo senso sicuramente sì. Ecco mi spiace perché insomma
è ormai qualche anno che ne parliamo però vedo sempre lo stesso modello, almeno fosse stato
applicato un principio di reddito diverso ecco e se tale non fosse stato almeno i 15.000 che non dico
che si avvicinavano, però almeno teneva più conto di alcune condizioni familiari
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - Allora non è materialmente

possibile calcolare l' addizionale IRPEF sulle fasce ISEE. L'addizionale viene calcolata in base a
scaglioni di reddito eventualmente, ma non si può inserire un ulteriore elemento che non è previsto
dalla normativa statale perché la normativa statale prevede fasce di reddito con esenzioni oppure con
scaglioni, ma non è possibile assolutamente applicarlo sulle fasce ISEE perché appunto è
un'addizionale che segue la modalità di calcolo prevista per l' aliquota principale che è quella statale.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) -

Uno la questione dell' applicazione delle fasce può essere fatto sul reddito, l' individuazione sul reddito
IRPEF naturalmente però speri benefici un' analisi della situazione ISEE potrebbe essere combinata
questo era un tema che è allo studio di ANCI e spero che poi diventi realtà. Detto questo, che
soprattutto nell' applicazione e nell' erogazione di molteplici prestazioni pubbliche, ho evidenziato il fatto
che poteva essere almeno alzata a 15.000 che è una fascia adottata da molti Comuni, quindi almeno
questo dico andava a compensare una parte di quella eventuale possibilità come è stata evidenziata
dalla responsabile dei servizi finanziari, anzi area di difficoltà dell' applicazione del modello ISEE però
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non ho trovato nemmeno questo sforzo e questo è dovuto a una mancanza di risorse o da un' analisi
che porta a dire che la fascia 12/15 ci sono da un numero di contribuenti tale che potrebbe portare ad
una riduzione di gettito molto importante? Se tale fosse dobbiamo farci una domanda e allora quella
fascia che sicuramente chi ha 15.000 euro di reddito di IRPEF non è sicuramente tanto okay vuol dire
che c'è una fascia che comunque limiti della situazione anche di disagio nel senso che riesce a coprire
al limite le proprie necessità giornaliere familiari e quindi qualche cosa probabilmente andrebbe fatto.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Sì parecchi comuni hanno la fascia di esenzione a 15.000 euro e hanno anche l' addizionale IRPEF allo

0,80 e al massimo.
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) - Volevo solo precisare che

avevamo già fatto la verifica dei redditi presentati per il Comune di San Benedetto ed effettivamente
nella fascia dai 12 ai 15.000 euro ce ne sono tantissimi e aumentare la fascia di esenzione a 15.000
avrebbe voluto dire rinunciare ad un gettito particolarmente consistente di addizionale IRPEF e
soprattutto perché comunque la popolazione di San Benedetto è una popolazione che si dedica all'
agricoltura e i redditi in agricoltura sono decisamente bassi e suppongo che sia anche per questo che
tanti cittadini hanno un reddito particolarmente basso, era solo questo che volevo precisare.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Mettiamo ai voti. A Giavazzi chiedo anche il voto per il punto 1 verbali della seduta precedente perchè

non ti abbiamo sentito.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Avevo seguito dal Segretario.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
OK.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art. 12, comma 1, della Legge 13
maggio 1999 n. 133, dall’art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall’art. 28, comma 1,
della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall’art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388,
dall’art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dall’art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27.12.2006
ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Citato il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Convertito in legge il 14 settembre 2011, n. 148) che
prevede la possibilità per i Comuni di modificare l’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’Irpef;
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Appurato che, ai sensi delle suddette disposizioni, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della
legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce quanto segue: “Il termine previsto per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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”;
Atteso che dal 2019 è prevista la possibilità di dar corso agli aumenti dei tributi e delle addizionali delle
regioni e degli enti locali, come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2019 (LEGGE 30 dicembre 2018, n.
145);
Evidenziato che il DM 13 dicembre 2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il
Bilancio di Previsione 2020; tale termine è stato da ultimo posticipato al 31/07/2020 dal D.L n.18/2020
convertito in Legge 24.4.2020, n. 27;
Dato atto che:
- con deliberazione C.C. n. 10 in data 03.04.2008 è stata determinata nella misura dello 0,62%
l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno
2008 con fascia di esenzione per redditi fino ad € 12.000,00, confermata sino al 2014 compreso (con
deliberazione di C.C. n. 34 del 16/10/2014);
- con deliberazioni C.C. n. 36 del 30/07/2015, n. 11 del 20/04/2016, n. 2 del 30/03/2017, n. 5 del
06/02/2018 e n. 4 del 28/03/2019 è stata approvata nella misura dello 0,78% l'aliquota "opzionale"
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con fascia di esenzione per
redditi inferiori ad € 12.000,00 rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- il gettito derivante dall'applicazione dell’addizionale è stimato in €
erogazioni disposte dal Ministero sulle annualità precedenti;

681.271,61 sulla base alle

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) , contrari n. 3
(Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) , espressi per alzata di mano su n. 11
Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1. di confermare, per l’esercizio finanziario 2020, per la parte riservata alla competenza del Comune,
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l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di
0,78 punti percentuali con l’esenzione dell’addizionale per i redditi inferiori a 12.000,00;
2. di stimare, sulla base delle erogazioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle
annualità precedenti, il gettito complessivo dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche in € 681.271,61, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
2020;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell’art.1, c.3 del D.lgs n.360/1998 come modificato dall’art.11, c.1 della legge 18.10.2001 n.383 e
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2002;
4. di riconoscere che l’addizionale comunale IRPEF ha efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità di cui al d.m. 31 maggio
2002 e dall'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito in L. 44/2012. Con circolare n. 2/DF/2019 il MEF
ricorda appunto che la pubblicazione sul sito della delibera costituisce condizione di efficacia della
stessa. Inoltre, affinché la delibera abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione,
quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera di riferisce;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto
Po - Lista Indipendente), contrari n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

247/2020

del

SERVIZIO

TRIBUTI

ad

oggetto:

CONFERMA

DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 19/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

247/2020

ad

oggetto:

CONFERMA

DELL'ALIQUOTA

DI

COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 19/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 26/05/2020

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 26/05/2020

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 16 del 26/05/2020

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/06/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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