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COPIA DI DELIBERAZIONE  

 

Numero 
24 

Data 
27-09-

2014  

 Oggetto:  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO 
PERSONE FISICHE) CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2013  

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette de l mese di settembre alle ore 

09:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello  nominale: 
 
 

FABBRIZIOLI DAVIDE P MISTURA ELEONORA P 
CARLETTI GIACOMO P GOSTOLI ROSSANA A 
ANGELINI GIOVANNI P ROSSI MARCO A 
CECCONI GIAMMARCO P ROMANI GIACOMO A 
CIMICHELLA ANGELO A PIERINI MARCO P 
RONDADINI PARIDE P   

 
 
 
Assegnati N.11                                         Presenti N.   7 
In carica N.11                                         Assenti  N.   4 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 
- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qua lità di SINDACO. 
- Partecipa il Segretario Sig. SGARIGLIA DOTT.SSA F IORELLA 
- La seduta é Pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 
CECCONI GIAMMARCO 
RONDADINI PARIDE 
PIERINI MARCO 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, su lla proposta della presente 
deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per qua nto concerne la regolarità 
tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto  concerne la regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto  2000, n. 267 hanno espresso i  
pareri di propria competenza. 
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Richiamato l'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.20 06 (legge finanziaria 
per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 2 7.12.2006 in tema di 
addizionale comunale all'IRPEF; 
 
Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con  regolamento adottato ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 possono  disporre la variazione 
della aliquota di compartecipazione dell'addizional e di cui al comma 2 
dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e succes sive modifiche ed 
integrazioni, con deliberazione da pubblicare sul s ito individuato con 
decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento pe r le Politiche Fiscali 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblic ato nella G.U. n. 130 
del 5 giugno 2002; 
 
Atteso che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico; 
 
Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge cit ate la variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale  non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali, come previs to dall'art. 1, comma 
142 lett. a); 
 
Richiamato l'atto di C.C. n. 38 del 30.10.1998 con cui si è provveduto 
all'adozione dell'addizionale in questione nella mi sura dello 0,1% con 
decorrenza gennaio 1999 e l'atto n. 06 del 28.02.20 00 che ha portato 
l'aliquota allo 0,3%; 
 
Visto ancora la deliberazione di G.C. n. 24 del 17. 03.2001 con cui si è 
provveduto all'adozione dell'addizionale IRPEF nell a misura dello 0,5% con 
decorrenza dal 01.01.2002, misura confermata a tutt o il 31.12.2006; 
 
Vista inoltre la deliberazione di Consiglio Comunal e n. 4 del 19/03/2007 
con cui, in conformità alla Legge 296/06, si è appr ovato, tra l'altro, il 
Regolamento del tributo in questione e fissata la r elativa aliquota, 
determinata in 0,8%; 
 
Visto che il termine relativo all’adozione del pres ente provvedimento, 
giusto art. 27 c. 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, è stato fissato entro la 
data di approvazione del bilancio di previsione, st abilita entro il 31 
dicembre di ogni anno, salvo differimenti del Minis tero competente; 
 
Atteso che il Ministero dell’Interno con DM 19-12-2 013 ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 28-02-20 14, termine prorogato al 30 
aprile 2014 con  DM del 13.02.2014 ed ulteriormente  prorogato con decreto del 
29.04.2014 al 31 luglio 2014; 

 
Visto inoltre il DM 18 luglio 2014 che differisce i l termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione al 30 settembre 2014; 
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Ritenuto opportuno confermare per il corrente anno la percentuale 
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE. F. nella misura dello 
0,8%, già in vigore dal 2007; 
 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
PROPONE 

 
1. di confermare per l'anno 2014, l'aliquota dell'a ddizionale comunale 
all'IRPEF nella misura dello 0,8%, aliquota già in vigore per l'anno 2013; 
 
2. di confermare altresì la soglia di esenzione qua ntificata in € 
8.000,00, ossia nel caso di reddito imponibile infe riore a tale limite non 
si fa luogo all'applicazione di tale addizionale; 
 
3. di precisare che con atto di C.C. n. 4 del 19/03 /2007 si è provveduto, 
tra l'altro, all'approvazione del Regolamento relat ivo all'addizionale in 
oggetto; 
 
4. di inviare la presente esclusivamente per via te lematica , mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Por tale del federalismo 
fiscale come disposto dall’art. 10 c. 4 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2 013, n. 64, che ha 
integrato il comma 13 bis dell’art. 13 del DL 6 dic embre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ch e detta le regole per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 
28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente es eguibile. 
 
 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 
dà la parola all’Assessore Angelini Giovanni il qua le illustra la proposta; 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi 
pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell’Ufficio; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/20 00 n. 267, sulla 
proposta della presente deliberazione il responsabi le del servizio 
interessato, per quanto concerne la regolarità tecn ica e il responsabile 
del servizio di ragioneria per la regolarità contab ile hanno espresso  
parere favorevole di seguito riportati; 
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Con la presenza di n.7 componenti e votanti  con vo ti favorevoli n. 6 e n. 
1 voto contrario (Consigliere Pierini Marco), legal mente espressi in modo 
palese per alzata di mano, a maggioranza di voti; 
 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare la proposta di deliberazione sopra rip ortata. 

 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
Inoltre, in considerazione dell’urgenza che riveste  il presente atto; 
 
Con la presenza di n.7 componenti e votanti  con vo ti favorevoli n. 6 e n. 
1 voto contrario (Consigliere Pierini Marco), legal mente espressi in modo 
palese per alzata di mano, a maggioranza di voti; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile , ai sensi 
dell’art. 134,  comma  4,  TUEL  n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24  

 DEL 27-09-2014  AVENTE AD OGGETTO: “ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
(IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE) CONFERMA ALIQ UOTE DELL'ANNO 
2013 ”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COM UNALE IN 
MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.  

 
 
PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGO STO 2000, N. 267, IN ORDINE 
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .22  DEL 19-09-14  FORMULATA 
DALL’UFFICIO. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 
 

          
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE        F.to SGARIGLIA DOTT.SSA FIORELLA 
 

 
Prot. N.                                                  Li 09-10-14 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi 
la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li 09/10/2014    F.to DR. UGO CASTELLI 
 

 
 

E' copia conforme all'originale. 
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li  09/10/2014   
 

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

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 09-10-14 al  
24-10-14, Reg. n. 400, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
senza reclami. 
 
E' divenuta  esecutiva il giorno           ; 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
� è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li     DR. UGO CASTELLI 
 


