
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 53 Data 9/09/2014

OGGETTO : Approvazione aliquota Addizionale Comunale IRPEF 

L’anno duemilaquattordici il  giorno nove del mese di Settembre alle  ore 20,30  nell’apposita
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   presente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     presente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               presente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. BARCHI          Ilic                                                            presente
10. VALBONESI  Claudio                                                     presente
11. VALBONESI  Greta                                                        presente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 13  Assenti  n. / 

Assume la Presidenza il sig. Marco Baccini – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f. dr. Sereno Rossi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Biondi Federico – Valbonesi Greta – Camagni Giacomo David
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Illustra l'argomento il Sindaco. 
Quindi, non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco.

RICHIAMATO  il comma 142 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006
(legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 che
apporta  modifiche  all’art.  1  comma  10  della  L.  191/98  in  tema  di  Addizionale
Comunale all’IRPEF;

ATTESO CHE ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/97 possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare
sul  sito individuato con decreto  31 maggio  2002 dal Capo del  Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

ATTESO  CHE  l’efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data di
pubblicazione nel predetto sito informatico;

ATTESO,  altresì, che ai sensi delle disposizioni di  legge citate la variazione
dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’Addizionale non  può  eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) dell’art. 1
della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007);

RICHIAMATO  il  proprio  atto  C.C.  n.  66  del  21.12.2001,  esecutivo,  che
approvava  l’introduzione  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche a decorrere dall’anno 2002 e con successivo atto di  G.C. n.  36 del
22.02.2002 è stata determinata l’aliquota per l’anno d’imposta 2002 nella misura dello
0,2%;

PRESO ATTO altresì che per l’anno d’imposta 2003 con deliberazione di G.C.
n. 215 del 18.10.2002, l’aliquota era stata determinata nella misura dello 0,3%, con un
incremento quindi dello 0,1%, ma che tale incremento non ha mai esplicato i suoi effetti
in quanto sono intervenute una serie di norme che a partire dall’art. 3, comma 1, lett. a),
della Legge 289/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) all’art. 2, comma 21 della
legge  n.  350 del  2003,  fino all’art.  1,  comma 51 della  Legge  311 del  2004 hanno
bloccato  gli  aumenti  deliberati  successivamente  al  29  settembre  2002  fino  al
31.12.2006;

RICHIAMATO  il proprio atto di C.C. n. 17 del 27.04.2007 con il quale si è
approvato  il  regolamento  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  e si  confermava  per
l’anno 2007 l’aliquota dello 0,2%, revocando l’aumento deliberato per il 2003 con G.C.
n.  36 del  22.02.2002, rimasto congelato per  i  provvedimenti  summenzionati  fino al
31.12.2006;



RICHIAMATI ALTRESÌ  i propri atti di C.C. n. 13 del 08.04.2001 e n. 42 del
28.06.2011  che  rispettivamente  aumentavano  l’aliquota  dell’addizionale  comunale
all’IRPEF  dello  0,1%,  portandola  così  allo  0,3%  modificando  il  regolamento,  e
confermavano tale variazione;

RICHIAMATO  INOLTRE l'atto con cui viene modificato il regolamento  per
l'applicazione  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  introducendo  l'esenzione  per  i
redditi fino a € 10.000,00, in corso di approvazione in data odierna;

VISTO  l’articolo 1 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. “Manovra
bis 2011”) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha
abrogato il blocco del potere in capo ai comuni di istituire o di aumentare l’addizionale
comunale  all’IRPEF già  stabilito  dal  comma 7 dell’articolo  1  del  decreto-legge  27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
poi confermato dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTI:
• Il  D.lgs  267/2000  che  all’art.  151,  comma 1,  stabilisce  che  gli  Enti  locali

deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione;
• La legge 488/1999 “Legge finanziaria per l’anno 2000” che recita all’art.  30

comma 14 che i termini per deliberare tariffe, aliquote d’imposta per i tributi
locali e servizi locali compresa l’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del
D.lgs  28.09.1998  n.  360  sono fissati  per  gli  anni  successivi  al  2000  al  31
dicembre;

• L’art.  53,  comma  16,  della  Legge  n.  388  del  23.12.2000,  collegato  alla
finanziaria 2001, il quale stabilisce che “il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e
per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la
data di approvazione del bilancio di previsione;

• Il  comma  169  dell’art.  1  della  Legge  27/12/2006  n.  296  “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”;

• L’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina che per ripristinare
gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, gli
enti possono modificare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ovvero entro la
data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio;

• L’art.  13,  comma 15, D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, il  quale dispone che 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  approvazione del  bilancio  di  previsione, e comunque entro trenta
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giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione;

ATTESO CHE  il  D.M. 18 luglio 2014 ha differito al 30 settembre 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

RITENUTO  pertanto di  variare per l’anno 2014 la percentuale dell’aliquota
dell’addizionale Comunale IRPEF determinandola nella misura dello 0,8%;

  
VISTO: 

• Lo statuto Comunale vigente;
• Il decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 42;
• Il regolamento istitutivo dell’imposta comunale sul reddito delle persone

fisiche approvato con delibera di C.C. n. 
• Il regolamento Comunale di contabilità vigente;
• I  pareri  prescritti  dall’art.  49 D.Lgs  267/2000 qui inseriti  a  costituire

parte integrante dell’atto;
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente
risultato:
Presenti n. 13; 
Voti favorevoli n. 12; 
Voti contrari n. 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa).

D E L I B E R A
1. DI  VARIARE , per  l’anno  2014  l’aliquota  da  applicare  all’addizionale

Comunale all’IRPEF, approvandola nella misura del 0,8%;

2. DI DELEGARE  il Responsabile del Settore Finanziario ad effettuare gli adempimenti
necessari  ai  fini della pubblicazione della presente delibera  nell'apposita sezione del
Portale  del  federalismo fiscale del  Ministero dell'Economia e delle  Finanze entro  i
termini previsti dalla normativa vigente;

Di  seguito,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  il  Consiglio  Comunale,  con
separata  ed  unanime  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  che  ha  dato  luogo  al
seguente risultato:
Presenti n. 13; 
Voti favorevoli n. 12; 
Voti contrari n. 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa).

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
     
Al termine delle votazioni di questo gruppo di argomenti, dal n. 2 al n. 6 dell'ordine del
giorno, chiede la parola il  sig.  Claudio Valbonesi,  capogruppo di minoranza consiliare
“Centrosinistra” il cui intervento è di seguito succintamente riportato unitamente a quelli
successivi e ripetuti dei consiglieri Biondi Federico, Monti Sara, Camagni Giacomo David e
del Sindaco: ......... omississ ….........
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Parere  ex  art. 49  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione aliquota Addizionale Comunale IRPEF 

1) IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  FINANAZIARIO  Dr. Enzo Baccanelli
In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere  favorevole
 
Data, 9/09/2014        

 Il    Responsabile  del  Settore  Finanaziario
                                                                                  Dr. Enzo Baccanelli
                                                                                  __________________

Parere inserito nella delibera  di C.C. n.  53     del 9/09/2014 
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Letto , approvato  e  sottoscritto

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
   (avv. Marco Baccini)                                            (Dr. Sereno Rossi) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE.  
        

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   _________ al  ___________  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro
la medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
   

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                      ai sensi dell’art. 134 – III
comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
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