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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MODIFICA ALIQUOTA E REGOLAMENTO

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilasedici questo giorno dieci del mese di maggio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
N
N
N

Cognome e Nome
BETULANTI MARTINA
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
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PASSEROTTI MARCO
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AMABILE ANTONIO
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CRESCI MATTIA
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TOMASELLI LETIZIA
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TOTALE Presenti
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TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
CHERICI CLAUDIO
BORGHERESI
ALESSANDRO
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Sono presenti gli assessori esterni: FROSOLINI CINZIA, PRATESI FILIPPO, BONI CARLO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MODIFICA ALIQUOTA E REGOLAMENTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, con decorrenza
dall’anno 1999 e le successive modifiche apportate dalla legge n. 133/1999, dalla legge 488/1999,
dall’art. 11 comma 1 della legge 383/2001 e dal comma 142 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n.
296;
Visto in particolare l’art. 1 comma 3 del succitato decreto, il quale stabilisce che i Comuni con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 31/05/2002
Visto l’art. 52 del D.lgs 446/1997;
Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27 comma 8
della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle
tariffe dei tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3
dell’art. 1 del D.Lgs 360/1998, 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
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 169 della legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/ 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015
che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al
31.03.2016 e il successivo DM 1 marzo 2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che differisce
ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al
30.04.2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/02/2007 con la quale è stata
deliberata una aliquota dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,7% a decorrerete dall’anno 2007 e
approvato il regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.lgs 446/97 e dell’art. 1 comma 142 della L.
27/12/2006 n. 296 ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.140 del 20/12/2007 con cui sono stati
esentati a decorrere dall’anno 2008 dall’addizionale IRPEF i contribuenti il cui reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri
deducibili riconosciuti, non supera l’importo di Euro 8.000,00 (ottomila)
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Considerato che ai fini degli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 2017 e 2018 e per
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica non potranno essere più utilizzate risorse straordinarie tra
cui quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie ;
Ritenuto pertanto al fine di conseguire l’equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario
complessivo nonché garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica introdotti dalla legge
208/2015 (legge stabilità 2016) di intervenire sull’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
incrementandola fino al massimo consentito dalla legge (0,8%) confermando l’attuale fascia di
esenzione, al fine di ricavare un maggior gettito stimato di circa 270.000,00;
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria;
Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare del 3 Maggio 2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 espresso dal Dirigente dell’Area Affari
generali e finanziari e dal responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA
1) Di confermare per il 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF
nella misura dello 0,7% e determinarla nella misura dello 0,8 % a decorrere dall’anno 2017,
per le motivazioni riportate in narrativa,
2) di confermare la soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo determinato
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti,
non supera l’importo di Euro 8.000,00 (ottomila)
3) Di modificare conseguentemente il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale
IRPEF come risulta dal nuovo testo allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale ( Allegato A) .
4) Di dare mandato al Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente
deliberazione al MEF Dipartimento delle Finanze e sul sito istituzionale del Comune.
-------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Frosolini.
Terminata la discussione intervengo i Consiglieri:
-

Borgheresi si rammarica del provvedimento ed annuncia voto contrario;
Cherici si lamenta dell’aumento continuo delle tasse locali fino al limite;
Passerotti annuncia voto favorevole al provvedimento e chiede un recupero in extremis per
evitare l’aumento previsto;
- Gori si esprime auspicando che anche per il 2017 l’aumento non ci sia e specifica che o si
diminuiscono i servizi o si cambia politica;
Interviene il Sindaco ribadendo che si tratta di un provvedimento che riguarda il 2017 ma che la
discussione va fatta subito, afferma che ci sono 6 mesi di tempo per evitare l’aumento IRPEF per il
2017.
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Terminata la discussione il Presidente mette in votazione in forma palese il provvedimento ed
accerta il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti: 14;
Consiglieri votanti:
14;
Consiglieri favorevoli: 11;
Consiglieri contrari:
3 (Borgheresi, Cherici e Gori).

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
votazione, con 11 voti favorevoli e 3 contrari ( Borgheresi, Cherici e Gori), resa dai 14 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Luigi Fantini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 25/05/2016.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
25/05/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 10/05/2016.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

