Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 18 DEL 16 maggio 2016

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 18:20 in
sessione ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere

Stato

Nominativo Consigliere

TRAVERSARI MARCO

Presente

GONFIANTINI PIERA

Presente

DANESI FABIO

Presente

LENZI MAURIZIO

Assente

CHELUCCI MARCO

Presente

BALDI IACOPO

Assente

DOLFI EMANUELE

Presente

Presenti n. 5
-

Stato

Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presidere il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale, Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
CHELUCCI MARCO
DOLFI EMANUELE
GONFIANTINI PIERA
La seduta è pubblica.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 16/05/2016

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.to Leg.vo del 28.09.98, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale
è stata istituita, a decorrere dall’01.01.99, l’addizionale comunale IRPEF, a norma dell’art. 48 –
comma 10 della Legge n. 449 del 27.12.97, come modificato dall’art. 21, comma 10 della
Legge 16.06.98, n. 191;
Visto che l’addizionale comunale IRPEF si basa su un’aliquota composta da due parti distinte,
una fissata dallo Stato con decreto, in misura unica per tutti i Comuni e destinata a finanziare il
trasferimento di competenze amministrative, attuato con la Legge n. 59/97 ed un’altra,
opzionale, variabile da Comune a Comune, entro i limiti determinati dal legislatore;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del soprarichiamato Decreto come sostituito
dall’art. 287 Legge n. 342/000, i Comuni potevano stabilire un’aliquota variabile ai fini
dell’addizionale comunale IRPEF entro il limite massimo dello 0,5% con un aumento annuo non
superiore a 0,2 punti percentuali;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 13.03.1999, con la quale si
provvedeva all'istituzione di detta addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21.02.2000 , con la quale l'addizionale
veniva incrementata di 0,2 punti percentuali per l'anno 2000 e così fissata nella misura del 0,4
punti percentuali;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2001 con la quale si
aumentava 0,1 punti percentuali l’addizionale IRPEF che veniva pertanto ad essere dello 0,5%
a decorrere dal 1° gennaio 2001;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 22 del 23.10.2013 con la quale è stata incrementata per
l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
elevandola alla misura massima dello 0,8;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 31 del 13/04/2016 con la quale è stata confermata per
l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, in
misura dello 0,8;
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale 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 e 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 del 2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 16/05/2016

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera 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;
Dato atto che il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione dell’aliquota è stato
determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo
il criterio di cassa (principio contabile all. 4/2 al D.to Leg.vo n. 118/2011);
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il comma 169 – art. 1 – Legge n. 296/06 che così dispone:” Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Richiamati:
- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55
in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Considerato che si intende procedere alla conferma dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016;
Considerato che, ai sensi del comma 15 art. 13 Legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
Considerato che se si trattasse di istituzione si applicherebbero il comma 1–quinques art. 4
Legge n. 44/2012 (che prevede l’invio al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze delle delibere ai fini pubblicazione nel sito informatico);
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Richiamata, in merito alla presente delibera, la propria competenza ai sensi dell'art. 42,
secondo comma, lett. f), che attribuisce alla competenza consiliare l'istituzione e l'ordinamento
dei tributi ma non la determinazione della relativa aliquota;
Fatto presente, in proposito, che si tratta solo di prorogare un’aliquota precedentemente
fissata e che lo si fa con delibera espressa (anche se non necessaria) per motivi di trasparenza
ed esigenza di certezza;
Acquisito, ai sensi dell'alt. 49 del D.to Leg.vo n. 267/00, il parere favorevole sulla regolarità
Tecnica - Contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti (allegato);

Con n. 4 voti favorevoli e n. 1 contrario (Gonfiantini) su n. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2016 nella misura
dello 0,80%;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Ammin.va - Aff. Generali - Personale - Sociale -Istruzione

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 27.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Ammin.va - Aff. Generali - Personale - Sociale -Istruzione

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000,
n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 27.04.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Comune di Marliana
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 16/05/2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 07/06/2016

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
07/06/2016 al 22/06/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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