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Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – DETERMINAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSTA
2019.
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 21:40 nell 'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 20:45 in sessione ORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Assente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Assente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 15 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Marinesi, Di Giovanni, Montemurro.
Si dà atto che alle 22:03 è entrato il Consigliere Giovannini Paolo (presenti 16, assenti 1).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto in particolare l’art.1, commi 3 e 3 bis del D.Lgs n.360/1998 e smi, i quali testualmente
prevedono:
3.I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 23 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
DATO ATTO che questo comune ha istituito l’addizionale Irpef con deliberazione n. 182 del
23/12/2002 e con deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2007 ha approvato il relativo Regolamento;
ATTESO che l’art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con Legge n.
148/2011, ha abrogato l’art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà per il Comune di
aumentare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in
relazione agli scaglioni di reddito;
VISTA la deliberazione consiliare n.42 del 12.06.2015 con cui l’aliquota dell’addizionale Irpef è
stata fissata nella misura unica dello 0,75% con soglia di esenzione per redditi annui imponibili non
superiori ad € 12.000,00;
RITENUTO necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, confermare
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,75% punti percentuali ma modificare la
soglia di esenzione per redditi annui imponibili elevandola ad € 13.000,00 ;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori emesso in data 04/12/2018 ed allegato sub A) al presente
atto;

TENUTO CONTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2019 è
fissata al 31.12.2018 ma che nella Conferenza Stato- Città del 22.11.2018 è stato ufficializzato il
rinvio al 28 febbraio 2019;
VISTO il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n.118/2001 e s.m.i.
VISTO il vigente regolamento generale delle entrate comunali;
VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli
enti locali;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n.
267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 1 (Mazzoni)
Presenti: 16
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Milanesi)
Favorevoli: 15
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2019 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura unica di 0,75% punti
percentuale;
2) di modificare la soglia per l’esenzione dall’addizionale dei redditi di imponibile annuo in pari od
inferiore ad € 13.000,00 dando atto che tale soglia di esenzione non è una franchigia e che
superato tale importo annuo l’addizionale si applica per il reddito complessivo;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio , ai sensi
dell’art.13, comma 15 del D.L.n.201/2011.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

