
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18/02/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

ANNO 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 19:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

GAZZANI MASSIMILIANO Sindaco P 

GOLINELLI SIMONE Consigliere P 

BISSOLI SARA Consigliere P 

TESTOLIN WALTER Consigliere P 

BAULI STEFANO Vice Sindaco P 

CIPOLLA ALESSANDRO Consigliere P 

SALVARANI ANTONIO Consigliere P 

BAROZZI DAVIDE Consigliere P 

VISINTIN ANNA Consigliere P 

PREVIDI GIANCARLO Consigliere P 

RIGHETTI STEFANO Consigliere P 

GENNARI FRANCESCA Consigliere A 

SGARBOSSA FABRIZIO Consigliere P 

 

Totale Presenti 12               Totale Assenti 1 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Massimiliano Gazzani. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Maria Livia Boni. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

ANNO 2021  

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, è stata istituita l’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 01.01.1999; 

 il comune di Castelbelforte, nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, ha approvato  il 

Regolamento Addizionale Comunale Irpef con delibera n.05 del 28/02/2011 applicando una 

addizionale comunale pari allo 0,5%; 

 in seguito, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.23/2011, con delibera di Consiglio   n. 09 del 29 

Maggio 2012 si è adeguata l’aliquota sull’addizionale comunale nella misura del 0,8% con 

esenzione per i redditi fino a 12.000,00=euro; 

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e le nuove norme in materia di armonizzazione contabile; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti 

Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Previdi, Righetti, Sgarbossa), espressi 

per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

  

1) DI CONFERMARE per l’anno 2021  la percentuale di addizionale comunale all’Irpef pari allo 

0,8 per cento con esenzione per i redditi fino a 12.000,00=euro; 

 

2) DI CONFERMARE il vigente “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE IRPEF”; 

 

3) DI STIMARE, sulla base delle nuove regole sull’armonizzazione contabile, per il 2021 un 

gettito pari ad €. 397.000,00; 

Successivamente,  

stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Previdi, Righetti, Sgarbossa), espressi 

per alzata di mano 

DELIBERA 



Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

 Massimiliano Gazzani 

Il Segretario Comunale 

 Maria Livia Boni 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://www.comune.castelbelforte.gov.it/. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con 
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castelbelforte 
 


