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COPIA
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 
 

n. 75 del 30-11-2019
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2020

ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CON UNIFICAZIONE
DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.

 
L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Novembre, alle ore 17:10, in Sorbolo Mezzani, loc.
Sorbolo, nella sala consiliare posta in Piazza Libertà, 1, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta
di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
CESARI NICOLA X   DEMI ELONA X  
BORIANI SANDRA X   GEMMA MARIA X  
AZZALI ROMEO X   MAGNANI CINZIA X  
VALENTI CRISTINA  X  ALBIERO JONATHAN X  
FAVA GIANMARIA X   BOTTAZZI FRANCESCA X  
COMELLI MARCO X   SONCINI GIANNI X  
LANCELLOTTI FILIPPO X   ZANICHELLI IRENE X  
BENECCHI LUCIANO  X  ROLLI LEONARDO  X
COLLA ELEONORA X      

 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta l’Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ZANICHELLI IRENE.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di
Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999;
 
VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge Regionale 56/2014 secondo il quale tutti gli atti normativi, i
piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa
popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti
del Commissario o degli organi del nuovo comune.
 
PRESO E DATO ATTO CHE:
- il preesistente Comune di Mezzani con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2017 ha
confermato l’aliquota nella misura dello 0,70% per l’anno 2018 con una soglia di esenzione per i
redditi inferiori a 8.500,00;
 
- il preesistente Comune di Sorbolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2017 ha
confermato l’aliquota nella misura dello 0,7% per l’anno 2018 con una soglia di esenzione per i redditi
inferiori a 8.800,00;
 
DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio del Commissario n. 3 del 05/03/2019 è stata
confermata l’aliquota nella misura dello 0,70% per l’anno 2019 e le relative soglie di esenzione per i
rispettivi territori;
 
CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448, prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali
vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e
stabilisce che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 
RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 12/11/2019 si è confermata l’aliquota già
determinata per l’anno 2019 dal Comune di Sorbolo Mezzani, nella misura unica dello 0,7% e la
volontà di unificare le soglie di esenzione con l’approvazione di un Regolamento unico;
 
DATO ATTO che i regolamenti vigenti dei preesistenti Comuni per l’applicazione dell’addizionale
comunale IRPEF, prevedono una soglia di esenzione differente per i contribuenti del territorio di
Mezzani che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 8.500,00 e per i
contribuenti del territorio di Sorbolo una soglia di esenzione di € 8.800,00;
 
RITENUTO opportuno unificare la soglia di esenzione portandola ad euro 8.800,00 per il Comune di
Sorbolo Mezzani, approvando contestualmente un Regolamento Comunale unico come da allegato alla
presente delibera, con efficacia decorrente dal 01/01/2020;
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di



pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 
VISTI gli allegati pareri, espressi dal responsabile del servizio economico - finanziario, ai sensi degli
artt. 49 - comma 1 - e 147 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. in ordine alla regolarità tecnica
nonché contabile della presente deliberazione;
 
VISTO l’allegato parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 nr. 174 convertito in L. 07.12.2012 nr. 213;
 
UDITI gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;
 
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, essendo propedeutica al
Bilancio di Previsione in corso di approvazione;
 
CON 10 voti favorevoli, 2 astenuti (Albiero e Bottazzi) e 2 contrari (Soncini e Zanichelli), espressi
nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente
proclama;
 

D E L I B E R A
 
1. di confermare per l’anno 2020, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF già vigente per l’anno
2019 nella misura dello 0,7%;
 
2. di approvare il Regolamento relativo all’addizionale comunale IRPEF, come da allegato alla presente
delibera, nel quale viene prevista un’unica soglia di esenzione per i contribuenti del Comune di Sorbolo
Mezzani che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad euro 8.800,00;
 
3. di dare atto che l’efficacia del Regolamento decorre dal 01/01/2020;
 
4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata al Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 1 quinques, del D.L. n. 16 del 02/03/2012;
 
5. di rendere, con 10 voti favorevoli, 2 astenuti (Albiero e Bottazzi) e 2 contrari (Soncini e Zanichelli),
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, stante la sua propedeuticità all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.
 

°-°-°-°



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2020 ED
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CON UNIFICAZIONE DELLA SOGLIA DI
ESENZIONE.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  30-11-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO
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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2020 ED
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CON UNIFICAZIONE DELLA SOGLIA DI
ESENZIONE.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  30-11-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO
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Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

 
 

________________________
 



REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

 

Art. 1 Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 
3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997. 

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di 
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del 
contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto 
comunale e le relative norme di applicazione. 

3. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita 
– a norma dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, – dall’art. 1 D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006. 

4. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori 
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello 
nazionale. 

 

Art. 2 Soggetto attivo 

1. L’addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e successive modifiche. 

 

Art. 3 Soggetti passivi 

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti 
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Sorbolo Mezzani, alla data del 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. 

 



Art. 4 Criteri di calcolo dell’addizionale 

1. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai 
fini di tale imposta. L’aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e 
dei crediti di cui all’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (Art. 14 e 15 del testo 
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 
dicembre 1986 n. 917). 

 

Art. 5 Aliquota 

1. L’aliquota dell’addizionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,70% per l’anno 2020. 

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potra’ essere confermata o variata nel limite e 
con le modalita’ stabilite dalle norme vigenti. 

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito 
individuato con D.M. 31 maggio 2002 e successive modifiche e integrazioni. 

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà per la 
quantificazione dell’acconto l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente. 

 

Art. 6 Modalità di versamento 

1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo 
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

2. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando 
al reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 7 Esenzioni 

1. Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito 
complessivo annuo imponibile inferiore a €. 8.800,00. 

 

Art. 8 Efficacia 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, il 1° gennaio 2020. 
 



 
IL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 

 
Verbale n. 24 del 22/11/2019 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DI DELIBERA 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF 
PER L’ANNO 2020” 

 
L’anno 2019 il giorno 22 novembre il Revisore dei Conti Dott.ssa Marisa Benzi nominata con delibera 
CC n. 3 del 03/01/2019;  
 
VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di 
Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;  
 
VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge Regionale 56/2014 secondo il quale tutti gli atti normativi, i 
piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla 
data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa 
popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti 
del Commissario o degli organi del nuovo comune;  
 
VISTO  
• il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999  
• l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
• il parere di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal servizio competente ai sensi degli artt. 49 
– comma 1 – e 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  
 

ESAMINATA 
 

La proposta di “Approvazione Regolamento e conferma aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2020” 
dove viene approvato un Regolamento unico per il nuovo ente Comune di Sorbolo Mezzani, stabilendo 
una soglia di esenzione unica di euro 8.800,00 e dove viene stabilito di confermare per il 2020 l’aliquota 
nella misura dello 0,7% già vigente anche per l’esercizio 2019.  
 

NULLA AVENDO DA RILEVARE 
ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla proposta di delibera.  
 
Fiorenzuola, 22/11/2019  
           
         IL REVISORE  
DOTT.SSA MARISA BENZI 


