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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 10 Data 27-04-20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. APPROVAZIONE 

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020 - DETERMINAZIONI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
 

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 15:00, nella consueta sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 
=========================================================
============= 
 

MONTESI GIANDOMENICO P ROSSI MARSILIO P 

CECCOMANCINI ROCCO P PONTANI MICHELE P 

CAVALLETTI FLAVIA P MICHELANGELI CATERINA P 

BOCCI SABRINA P DI SALVATORE CARLO P 

ALLEGRINI VITTORIO A ERGASTI MARIA P 

DI GIROLAMO VALERIA P   

 
=========================================================
============= 
Assegnati n. 11,  in carica n.11,  presenti n.  10,  assenti n.   1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI 
GIANDOMENICO in qualità di SINDACO; 
- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter 
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori: 
 
CAVALLETTI FLAVIA 
ROSSI MARSILIO 
DI SALVATORE CARLO 
 
- La seduta é Pubblica 
 

PREMESSO: 

 

-Che con delibera di C.C.n.33 del 29.7.2015 è stato adottato il regolamento  

concernente le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF decorrenti dall'anno 2015; 

 

"VISTO il D. Lgs. n. 360/1998; 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le 

aliquote applicabili dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.; 

 

VISTO l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con 

riferimento all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si 

applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 

93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi 

dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono 

stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente 

in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 

 

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020); 

 

VISTO il DL 18-2020 “Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” che all’art.107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” prevede il 

differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020–2022 degli enti locali, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote 

per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato: 

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; 

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; 

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento; 

 

                                                                 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 

PROPONE 

 

1. di confermare per l'anno 2020 le stesse aliquote dell'addizionale IRPEF in vigore 

nell'anno 2019 ed approvate con atto di Consiglio Comunale n.09 del 

30/03/2019 così come segue: 

 

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)              0,60 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)     0,65 

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)     0,70 

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)     0,75 

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)                0,80 

 

Le suddette aliquote si applicano a tutti i redditi assoggettabili all’imposta I.R.P.E.F. 

ad esclusione dei redditi fino ad Euro 15.000,00. 

 

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Dipartimento Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto 

legislativo n.466 del 1997 ai fini della pubblicazione nell'apposito sito;  
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3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE   
F.to MONTESI GIANDOMENICO  
 

IL SEGRETARIO 
F.to Canafoglia Valter 
 

=========================================================
============= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione diquesto  Comune  a  
partire dal          e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi  
IL SEGRETARIO 

li,                                      F.to Canafoglia Valter  
 
() che é stata comunicata con lettera n.     in data      alla 

Prefettura; 
 

() che é stata trasmessa con lettera n.     in data          al 
Co.Re.Co. : 
 

Cerreto di Spoleto, lì               Il Segretario Comunale 
F.to Canafoglia Valter  
 

=========================================================
============ 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Cerreto di Spoleto, lì               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canafoglia Valter 
 

=========================================================
============= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA    
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno : 
 
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 
 
() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto 

(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co- 
municata l'adozione di provvedimento di annullamento; 
 

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le- 
gittimità nella seduta del           , Prot. n.        (art. 134, 
comma 1, D.Lgs.267/2000. 
 

Cerreto di Spoleto, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


