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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     10  del 06/04/2016 
 

 

Oggetto : 
ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE - ALIQUOTE - CONFERMA - PROVVEDIMENTI 

 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  sei , del mese di  aprile , alle ore  20:30,  nel\nella SALA DELLE 

ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       DESTEFANIS Lidia Consigliere  X 

     3.       GALLINO Giovanni Consigliere  X 

     4.       DACOMO Francesca Consigliere  X 

     5.       PAGLIARINO Anna Maria Consigliere  X 

     6.       FERRERO Giuliano Consigliere  X 

     7.       CAMPO Matteo Consigliere  X 

     8.       DAMONTE Marco Consigliere  X 

     9.       MARCHIARO Giuseppe Consigliere  X 

   10.       TERNAVASIO Piera Consigliere  X 

   11.       ALEMANNO Nadia Consigliere  X 

   12.       GAMBONE Enrico Consigliere  X 

   13.       VEZZA Massimiliano Consigliere  X 

  

Totale   13  0 

 

  

 Sono presenti gli Assessori: 

PENNA Claudio, MALAVASI Simona.       - Assessori Esterni.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



Il Sindaco riferisce: 
 
L'addizionale comunale  all’imposta sul reddito delle persone fisiche fu istituita, con 
decorrenza 01.01.1999, dal d.lgs. n. 360/1998, poi modificato: 
dall'art. 12, legge n. 133/1999,  
dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999,  
dall'art.28, legge 342/2000,  
dall’art. 1 commi 142/144 della legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 
2007),  
dall'art. 5 del D.Lgs. 23/2011  
ed in ultimo dall’art. 1 – comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011. 
 
Tale normativa prevede:  
 

La misura da applicare dell’addizionale all’imposta in esame non può eccedere il tetto 
massimo di 0,8 punti percentuali; 
 
La determinazione dell’aliquota di cui al precedente punto dovrà avvenire con 
regolamento attraverso il quale è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione 
di specifici requisiti reddituali; 

 
 Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto ed a saldo. 

 
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale sul reddito imponibile 
dell’anno precedente. 
 
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto dell’addizionale dovuta è 
trattenuta dai sostituti d’imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo 
di nove rate mensili. 
 
Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero 
massimo di undici rate. 
 

Alla luce di tutto ciò, il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 4, adottato in data 
10/01/2007, approvò il citato Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota 
dell'addizionale in esame, determinando all’art. 5 di detto Regolamento, l'aliquota in parola 
nella misura dello 0,6 punti percentuali. 
 
In ultimo, con atti deliberativi n. 3 e n. 3, adottati rispettivamente in data 22/02/2012 e 
13/03/2013, abbiamo proceduto ad una modifica e poi ad una conferma di tale addizionale 
secondo però delle aliquote differenziate per ogni scaglione di reddito, ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, il tutto nel rispetto del principio della progressività, così come 
previsto dal citato art. 1 - comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 e così 
riepilogato: 

per reddito fino ad €. 15.000,00 aliquota dello 0,60% 
per reddito da €. 15.000,01 fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,70% 
per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 55.000,00 aliquota dello 0,77% 
per reddito da €. 55.000,01 fino ad €. 75.000,00 aliquota dello 0,78% 
per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80% 

 
da applicare su tutti i redditi assoggettati all’I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo. 
 



In ultimo l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 
che: 

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il 
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 
aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n . 64 e 
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267/2000. 

 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con deliba di natura 
regolamentare può unicamente:  

a) Variare in riduzione l’aliquota o le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 
b) Individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti 

 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il 
periodo 2016/2018, propongo: 
 

1. di confermare con decorrenza 01/01/2016 l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche , così come previsto dal vigente 
regolamento comunale, approvato con atto deliberativo di CC/5/2012, nelle seguenti 
misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel principio di progressività: 

 
per reddito fino ad €. 15.000,00 aliquota dello 0,60% 
per reddito da €. 15.000,01 fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,70% 
per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 55.000,00 aliquota dello 0,77% 
per reddito da €. 55.000,01 fino ad €. 75.000,00 aliquota dello 0,78% 
per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80% 
 

da applicare su tutti i redditi assoggettati all’I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del 
tributo. 

 
2. 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita l'illustrazione del Sindaco; 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, così come modificato 

dall’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; 

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Uditi gli interventi del Consigliere Ternavasio Piera e del Sindaco che di seguito si 

riportano:  

Consigliere Ternavasio Piera: 

Ripetiamo l’osservazione dello scorso anno.  

Secondo noi c’è troppa poca differenza tra lo 0,6% per i redditi fino a 15.000 euro e lo 0,58% 

per i redditi che superano i 75.000 euro. 

La legge stabilisce un limite massimo dello 0,8, però, a questo punto, perché non si possono 

ridurre le aliquote dagli scaglioni dei redditi minori? 

Sindaco 

Se avessimo ridotto queste aliquote non avremmo potuto chiudere il bilancio.  

Noi  chiuderemo con un avanzo di amministrazione di 1.200.000,00 euro, ma, se non avessimo 

queste entrate, derivanti da questo tipo di tasse non potremmo chiudere il bilancio. 

Con tutti i sacrifici che stiamo già facendo con la spesa corrente, sul personale, ecc. avessimo 

diminuito queste aliquote ….  

Nonostante tutti questi soldi  che abbiamo “nel cassetto”, non avremmo potuto facilmente applicare 

un avanzo di amministrazione per finanziare alcune spese, questo ci è impedito dalla legge 

nazionale … è una pazzia, siamo andati a più riunioni per lamentarci di questo, ma così è e non si 

può far altro che muoversi tra questi paletti, sempre più stretti, sempre più difficili. 

Voglio anche sottolineare che è un danno forte all’economia perché se potessimo fare questi 
investimenti, senza gravare di più sui cittadini, sarebbe un moltiplicatore degli investimenti, 
perché qualsiasi opera che facciamo, il 22% va già allo stato come tasse, le aziende che 
lavorano pagherebbero le tasse, i dipendenti a loro volta pagherebbero e quelli che non  
pagano, solo una piccola parte, risparmierebbero, il resto lo utilizzerebbero per le loro spese.. 
.. e quindi di nuovo iva ecc. 
Siamo andati a più riunioni, anche solo per avere la soddisfazione di lamentarci, perché più di 

quello non possiamo fare. 

  

 

        Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

Con n. 9 voti a favore, n. 4 contrari nelle persone  dei consiglieri Ternavasio Piera, 

Alemanno Nadia, Gambone Enrico e Vezza Massimiliano e n. zero  astenuti  

 

D E L I B E R A 



1. di confermare con decorrenza 01/01/2016 l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche , così come previsto dal vigente 
regolamento comunale, approvato con atto deliberativo di CC/5/2012, nelle seguenti 
misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel principio di progressività: 

 
per reddito fino ad €. 15.000,00 aliquota dello 0,60% 
per reddito da €. 15.000,01 fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,70% 
per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 55.000,00 aliquota dello 0,77% 
per reddito da €. 55.000,01 fino ad €. 75.000,00 aliquota dello 0,78% 
per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80% 
 

da applicare su tutti i redditi assoggettati all’I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del 
tributo. 

 
2. 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 

 

 
 

 
Successivamente, con n. 9 voti a favore, n. 4 contrari nelle persone  dei consiglieri Ternavasio 

Piera, Alemanno Nadia, Gambone Enrico e Vezza Massimiliano e n. zero  astenuti, il presente atto  
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
 


