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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE  COMUNALE IRPEF ANNO 

2016 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  trenta del mese di aprile  alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica, sotto la presidenza del SINDACO , il Consiglio 

Comunale. 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALBERTI Gianfranco  SI    8 NICORA Marco  SI    

2 ANTONIAZZI Roberto    SI  9 TAMBORNINI Danilo  SI    

3 POCHINTESTA Giorgio  SI    10 ANTONIAZZI Luigi  SI    

4 ZANARDI Giulio  SI    11 CALAMARETTI Luigina  SI    

5 DEGLIANTONI Nadia  SI    12 BRIGNOLI Alberto    SI  

6 BEDINI Gianfranco  SI    13 CAMPOROTONDO 

Andrea Emilio  

SI    

7 PALLI Giovanni  SI        

        

        

        
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE  COMUNALE IRPEF ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
              

Premesso che: 

- con deliberazione propria n. 08, del 30/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF; 

- con la deliberazione propria n. 26, del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

aumentata per l’anno 2013, di 0,1 punto percentuali ovvero si è portata  l’aliquota allo 0,6% 

per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF; 

- con propria deliberazione n. 30 del 30.09.2014 l’aliquota per l’applicazione dell’addizionale 

comunale IRPEF è stata portata allo 0,7%; 

- con propria deliberazione n.23, del 30.07.2015 l’aliquota per l’applicazione dell’addizionale 

comunale IRPEF è stata  portata allo 0,8%; 

 

Visto il D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. che ha istituito l’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche; 

 

Richiamato l’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni; 

 

Vista la Legge 27.12.2006 “Legge finanziaria per l’anno 2007” e in particolare l’art. 1, comma 142 

che dispone che i comuni “con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs.  15.12.1997, 

n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione di compartecipazione 

dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito”; 

 

Dato atto che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali; 

 

Dato atto che il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, ha abrogato l’art. 5, del Decreto Lgs. N. 23 

del 2011, prevedendo che la sospensione del blocco dell’aumento delle tariffe non si applica, a 

decorrere dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle 

persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 Dato atto altresì che l’articolo 1, comma 11, del Decreto Legislativo 138 del 2011, come da ultimo 

modificato dall’art. 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ribadisce che la 

soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell’articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, è stabilita unicamente in ragione dl possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere 

intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica 

sul reddito complessivo;      

 

Preso atto che l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF del Comune di Varzi è attualmente 

pari ad 0,8% e la soglia di esenzione è di €. 10.000,00; 

 

Dato atto dell’esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fondi di finanziamento 

per le spese a carattere ricorrente; 

 

Ritenuto, quindi, di confermare per l’anno 2016 la percentuale dell’aliquota dell’addizionale  



comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%; 

 

Ritenuto, inoltre, di confermare la soglia di esenzione per coloro i quali non raggiungano un reddito 

imponibile di € 10.000,00-, al fine di salvaguardare le classi meno abbienti, in base all’art. 5 del 

D.Lg.vo  n. 23/2011; 

 

Considerato inoltre che: 

- il regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF  all’art. 2 

prevede che l’aliquota dell’addizionale Comunale IRPEF viene determinata annualmente 

con deliberazione del Consiglio Comunale; 

- il suddetto regolamento comunale  all’art. 3 prevede inoltre che nella stessa delibera, con la 

quale viene annualmente determinata l’aliquota per l’addizionale comunale IRPEF, il 

Comune possa stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali;  

 

Ritenuto pertanto opportuno per le ragioni sopra esposte procedere a confermare anche per l’anno 

2016, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,8% e confermare la soglia 

di esenzione per coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ad €. 10.000,00; 

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’at. 49, prima comma, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre (Consiglieri Antoniazzi Luigi, Calamaretti 

Luigina e Camporotondo Andrea Emilio), espressi ai sensi di legge ; 

  

D E L I B E R A 

 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2016, l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%; 

2. di confermare la soglia di esenzione per coloro i quali non raggiungono un reddito 

imponibile di € 10.000,00-, al fine di salvaguardare le classi meno abbienti, in base all’art. 5 

del D.Lg.vo  n. 23/2011; 

3. di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all’art. 1 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informativo, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, come modificato dall’art. 11, comma 1, 

della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 

maggio 2002. 
 

Successivamente, vista l’urgenza di procedere in merito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti favorevoli otto, contrari zero, astenuti tre (Consiglieri Antoniazzi Luigi, Calamaretti 

Luigina e Camporotondo Andrea Emilio), espressi ai sensi di legge ; 

  

DELIBERA 

 



Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs n. 267/2000. 
 

                                                                                                         

 

 

   



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

GIANFRANCO ALBERTI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 06/05/2016 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2016 

 

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Varzi  

Lì,  30/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SANDRO SCIAMANNA 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 


