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Comune di Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE
DELLA ALIQUOTA.
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti dieci nella sala
delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Brega Enrica - Presidente
2. Roggero Gianpiero - Consigliere
3. Moretto Lorenzo - Consigliere
4. Aramini Gabriele - Consigliere
5. Guarnoni Ileana - Consigliere
6. Pietranera Alessandro - Consigliere
7. Rovati Gabriele - Consigliere
8. Vercesi Giampiero - Consigliere
9. Tosi Carlo - Consigliere
10. Riccardi Roberto Giovanni - Consigliere
11. Boldura Lorena - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Gerardo Sola il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BREGA ENRICA nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
L'ISTITUZIONE
E
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE
DELLA ALIQUOTA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria per
l’anno 2007 – in tema di Addizionale Comunale all’IRPEF;
ATTESO che in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei Comuni di
deliberare l’introduzione o le variazioni in aumento dell’aliquota, il Legislatore ha allentato i
limiti disposti dall’art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008,
e dall’art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo:
 la possibilità per i Comuni di deliberare aumenti dell’aliquota sino ad un massimo dello
0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall’art. 5
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stata abrogata dal Decreto Legge n.
128/2011, convertito in Legge n. 148/2011, con effetto a partire dal 13 agosto 2011;
 a seguire la possibilità, con effetto dal 01 gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli
aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dal medesimo
art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n 138, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’art. 13, comma 16,
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, a norma del quale:
“…..I comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di
progressività.”;
RILEVATO, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura
regolamentare può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate
unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai dell’Imposta sul reddito delle Persone
Fisiche e prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali;
ATTESO che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
possono disporre l’introduzione o la variazione dell’aliquota dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF con deliberazione del Consiglio Comunale;
DATO ATTO dell’esigenza del Bilancio Comunale, al fine di raggiungere il pareggio, di reperire
nuove idonee fonti di finanziamento;
VISTO il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine
per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che 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 l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti
Locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015 con il quale è stato differito al 31
maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte
degli enti locali;
VISTI:
 lo Statuto comunale vigente;
 il Regolamento comunale di contabilità vigente;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
 la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 ( Legge di Stabilità 2011);
 la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
 la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
 il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
VISTO il parere favorevole del revisione unico dei conti;
Con 8 voti favorevoli e 3 voti contrari (Tosi C., Riccardi R. G., Boldura L.) - secondo il Consigliere
Riccardi R. G. il voto contrario scaturisce dal principio che non è giusto con i tempi che corrono
applicare un’altra tassaDELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, in rassegna e in narrativa e che qui s’intendono
integralmente trascritte, riportate e confermate:
1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all’allegato A), che è parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) Di stabilire, a partire dal 1 gennaio 2015, l’ aliquota dello 0,50%;
3) Di non far luogo all’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF quando il reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera
l’importo di 7.500,00 euro e nel caso di superamento di tale limite l’addizionale Comunale
all’IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l’ aliquota di cui al punto 2 al reddito
complessivo;

4) Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale
comunale all’Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;
6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 così come sostituito dall’art. 1, comma 142, della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31
maggio 2002;
7) Di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il
termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
8) Di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante il medesimo esito della precedente,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ALLEGATI AGLI ATTI

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : BREGA ENRICA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. GERARDO SOLA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 85 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Montescano, lì 24/04/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to : Dott.ssa Roberta Vanzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 13-apr-2015



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Montescano, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. GERARDO SOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
GERARDO SOLA

