COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 17.03.2020

REG. VERBALI N. 1

ORIGINALE
__________________________________________________________________________
L'anno duemilaventi, alle ore 21,00 del giorno 17 del mese di marzo, nell’aula della Biblioteca
Comunale, opportunamente individuata per le problematiche legate all’emergenza COVID-19, l’Assemblea
consiliare si è riunita in sessione ORDINARIA, seduta pubblica in prima convocazione, avvenuta nel rispetto
di quanto previsto agli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sotto la
Presidenza di Antonio Fani, Sindaco (art. 23 del citato regolamento). Al momento della trattazione del
presente punto sono presenti i Sigg.:
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Fani Antonio (Sindaco)
Sereni Francesco
Zampella Elena
Forciniti Mario
Tarani Stefano
Lachi Angela
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Tapinassi Andrea
Falcone Benito
Valbonesi Manola
Danesi Lorenzo
Quaratesi Paola
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Consiglieri assegnati n. 10, in carica n. 10

COMPONENTI PRESENTI - N. 10 - ASSENTI - N. 1

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Del Pianta.

IL PRESIDENTE
Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale, nonché l’avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e dal
citato regolamento, sottopone all’esame dell’Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE). DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTE PER L’ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
• la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare il comma 169, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma 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”;
• la Legge 18/10/2001, n. 383, l’art.11 “Disposizioni concernenti l’addizionale comunale all’IRPEF “;
• l’art. 1, comma 142, 143, e 144 della Legge 27/12/2006 n. 296 in tema di addizionale comunale all’IRPEF;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 40 del 27.11.2018, esecutiva, con la quale furono
confermate le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 in
misura differenziata, secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1,
del D.P.R. n. 917/1986, e precisamente nella misura pari a:
● 0,55 per cento fino a 15.000,00 euro;
● 0,65 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
● 0,75 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
● 0,78 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
● 0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;
RITENUTO comunque opportuno e prudenziale ad oggi confermare, per l’anno 2020, la misura delle aliquote
di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF in vigore nell’anno 2019;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42;
ACCERTATO che in sede istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, pareri espressi in calce
all’originale;
Pareri favorevoli:

Il Responsabile di Area
Dott. Ing. Antonio Fani

CON VOTI
PRESENTI:
N. 10
ASTENUTI:
N. 3 (Valbonesi, Danesi e Quaratesi)
VOTANTI:
N. 7
FAVOREVOLI:
N. 7
CONTRARI:
N. 0
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1) per le motivazioni riportate in premessa, di confermare le seguenti aliquote di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di
reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e precisamente nella
misura pari a:
● 0,55 per cento fino a 15.000,00 euro;
● 0,65 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
● 0,75 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
● 0,78 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
● 0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;

2) di confermare le norme regolamentari in vigore di cui alla deliberazione n. 28/CC del 30.04.2007, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il regolamento istitutivo dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
3) di dare atto che la delibera di approvazione della misura delle aliquote dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire
efficacia verrà pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la
delibera si riferisce affinché la stessa abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione. In
mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 14 ottobre
2020, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente. Ai fini della pubblicazione, la delibera - ai sensi
dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - verrà trasmessa per via telematica, mediante
l’inserimento del testo
nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale
(www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e
all’eventuale esenzioni stabilite (Circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22
novembre 2019);
DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
PRESENTI:
N. 10
ASTENUTI
N. 3 (Valbonesi, Danesi e Quaratesi)
VOTANTI
N. 7
FAVOREVOLI
N. 7
CONTRARI
N. 0
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EX ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Antonio Fani)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Del Pianta Giuseppe)
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Registro Pubblicazioni n. ______ del 21.03.2020
Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito
internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 21.03.2020 per rimanervi 15
giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Del Pianta Giuseppe)
________________________________________________________________________________
CONTROLLI ED ANNOTAZIONI

x

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Divenuto esecutivo in data____.____.2020 per decorrenza termini (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000).
Castel San Niccolò lì __.__.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Del Pianta Giuseppe)
________________________________________________________________________________

Da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate.

