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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF anno 2016. 
 
 
L’anno  DUEMILASEDICI ,  addì  TRENTA  del mese  APRILE  alle ore  NOVE e 
TRENTA ,  nella  sala comunale al piano terra,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    GHIRINGHELLI Jacopo            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            NO   SI giustificato 

6    MARANGON Lucia            SI  

7    ARIOLI   Carlo            SI                 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07                 01 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario  
 
Comunale,  Stellato Dr.ssa Marisa, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. 
 
 a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e  
 
pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF anno 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI gli interventi riportati nella precedente deliberazione n. 021 in data 
odierna inerenti anche il seguente punto all'ordine del giorno; 
 
VISTO il D. Lg.vo 28.09.1998, n. 360 ed in particolare l’art.1 comma 3 di istituzione 
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 
VISTA la legge n. 388 del 23.12.2000 ed in particolare l'art. 53 comma 16 e 
successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 18 ottobre 2001 n. 383, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24.10.2001, in 
particolare l'art. 11, comma 1; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 3, comma 1 lett. a); 
VISTA la legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 2, comma 21; 
VISTA la legge 30.12.2004 n. 311, art. 1, comma 51; 
VISTA la legge 27.12.2006 n. 296, art. 142, 143,144 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.10.2013 di approvazione 
regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
IRPEF; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della Legge 296/2006 e del regolamento comunale, 
l’organo competente per le determinazione dell’aliquota è il Consiglio Comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 luglio 2015 con la quale si 
confermava per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura 
dello 0,8%, modificando la soglia di esenzione per i redditi sino ad €. 10.000,00; 
 
CONSIDERATO che per il mantenimento degli equilibri di bilancio, risulta necessario 
diminuire la soglia di esenzione dell’applicazione dell’addizionale comunale; 
 
RITENUTO riconfermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,8% anche per l’anno 2016; 
 
Visti i pareri e le attestazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 
 
Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (Massetti, Arioli)  espressi per alzata di 
mano essendo n. 7    i consiglieri  presenti di cui n. 5  votanti e n. 2 astenuti   
                                                
                                                     D E L I B E R A 
 
1. DI CONFERMARE per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
da applicare al bilancio di previsione nella misura dello 0,8%.- 
 
2. DI CONFERMARE, a seguito delle motivazioni citate in premessa, la soglia di 
esenzione in €. 10.000,00.-. 
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3. DI DARE atto che il gettito complessivo previsto della presente imposta ammonta a 
Euro 500.000,00, e verrà introitato al capitolo 1230 dell'approvando bilancio 2016.- 
 
4. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 
52 del D.L.vo 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 
Successivamente 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti  n. 5   favorevoli  e n. 2 astenuti (Massetti, Arioli) espressi per alzata di mano   
essendo n. 7       i consiglieri presenti  di cui n. 5 votanti e n. 2 astenuti 
 
      DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 
134 comma 4 del TUEL. 
 
 


