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COPIA 

Deliberazione n° 100 
in data 03/07/2015 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Aliquote nella 
misura progressiva e soglia di esenzione per la fascia di reddito fino al 15.000,00 - Proposta al 
consiglio comunale. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaquindici, addì tre del mese di luglio alle ore 11.50 nella Sede comunale, per riunione di Giunta. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco X  
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

   5 0 

 
 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall’art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del suddetto D. Lgs. 360/1998: 

- i comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e 

successive modificazioni e integrazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero delle Finanze; 

- la variazione  dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 bis del suddetto D. Lgs. 360/1998, prevede che può essere stabilita una soglia 

di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha stabilito il differimento al 30 luglio 2015 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 

 

VISTO l’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dall’art. 13 

comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono 

stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in 

relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di 

progressività; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Comune deve ottemperare l’obbligo della salvaguardia degli equilibri di bilancio nonostante i continui tagli ai 

trasferimenti statali operati dal governo a scapito degli enti locali, assicurando idonee fonti di finanziamento per 

l’erogazione dei servizi; 

- l’azione dell’Amministrazione è rivolta ad una redistribuzione del reddito in favore delle fasce più deboli della 

popolazione, quali anziani, pensionati o percettori di redditi bassi e dei settori produttivo e commerciale attraverso 

l’applicazione di aliquote IMU meno gravose, penalizzando attraverso il criterio di progressività i redditi più alti; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto: 

- di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, stabilendo 

una nuova soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di appartenenza per garantire alle fasce meno 

abbienti un trattamento di favore, pari ad un reddito imponibile fino a € 15.000; 

-  di fissare per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale nella misura progressiva, secondo 

gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e con le 

aliquote di seguito specificate, attraverso l’approvazione di idoneo regolamento: 

Scaglioni di reddito Aliquota 

Fino a 15.000 euro 0.70% 

Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0.72% 

Oltre 28.000 a fino a 55.000 euro 0.74% 

Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0.76% 

Oltre 75.000 euro 0.80% 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile 

il Responsabile del Servizio Funzionale 2, dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

 

DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) Di determinare, per i motivi sopra espressi, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 

progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote, come riportati in premessa; 

2) Di stabilire una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000, fermo restando che al di sopra di 

detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile; 

3) Di dare atto della necessità di approvare le aliquote nella misura progressiva e la nuova soglia di esenzione 

con idoneo Regolamento Comunale che entra in vigore dal 01.01.2015; 

Quindi, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

con distinta votazione unanime 

 

D I C H I A R A 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Fto   Betti Ferdinando  Fto Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal                     come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000. 
 

 
 E’ stata comunicata, con lettera    in data                       ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 D. Lvo 267/2000; 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 Il                    ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 
 UFFICIO SEGRETERIA 
 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
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