
Provincia di Arezzo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 33 del 29/04/2016

OGGETTO:  ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno 29 - ventinove - del mese aprile alle ore 09:20 nella sala del Municipio si è  
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal  
Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *
TANGANELLI LORENA Consigliere -
BIGLIAZZI VANESSA Consigliere *
OTTAVI SILVIA Consigliere *
FRAGAI GIANLUCA Consigliere *
MARCHETTI ALESSIA Consigliere -
PACCHINI LUCA Consigliere *
CAVALLI GINO Consigliere *
SARRI ELENA Consigliere *
GUERRINI EUGENIO Consigliere *
CATERINI PAOLA Consigliere *
SCORCUCCHI MATTEO Consigliere *
MANFREDA TEODORO Consigliere -
ROSSI PAOLO Consigliere -
MEONI LUCIANO Consigliere -
CARINI NICOLA Consigliere -
BERTI FABIO Consigliere *

Presiede  Il Vice Presidente del Consiglio, Guerrini Eugenio

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: Il Segretario Comunale, Dott. Dottori 
Roberto



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA l'illustrazione del presente provvedimento, effettuata dalla Dirigente dell'Area Economico-
Finanziaria,  come  risulta  indicato  nel  proprio  precedente  atto  n.  30  in  data  odierna,   acquisita 
integralmente agli atti in formato digitale,  ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del 
Consiglio  Comunale  ed  ai  sensi  dell'art.  6  del  Regolamento  per  le  riprese  audio  e  video  del 
Consiglio Comunale;

VISTO 

l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  
massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  
contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  vigenti.…  I  
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di  
approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno  
successivo….”; 

VISTO 

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della  
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma  
3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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  D.M. del  1°  marzo  2016 pubblicato  nella  G.U.  n.  55  del  7  marzo  2016,  che  ha  differito  al 
30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

 

RICHIAMATA

la delibera di consiglio comunale n. 23 del 28/2/2002 e  successive modifiche ed integrazioni con la 
quale viene approvato il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie;

 

ATTESO

che il comma 142 della legge 296 del 27.12.2006 prevede che i Comuni disciplinano l’addizionale 
comunale all’IRPEF con regolamento comunale; 

 

CONSIDERATO

 che il comma 26 dell’art. 1 legge 208/2015 dispone che: “Al fine di contenere il livello complessivo  
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno  



2016 e' 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, nonche'  
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di  
liquidita'  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,  ne'  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.”

 

CONSIDERATO 

che per il Comune di Cortona è opportuno confermare per l’anno 2016 l’aliquota dello 0,8% per 
l’addizionale  comunale  all’IRPEF  e  che  quindi  l’articolo  160  del  summenzionato  regolamento 
comunale per la disciplina delle entrate tributarie va confermato; 

 

VISTO

 il parere favorevole, espresso a norma dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, 
come risulta dall’allegato “A” ;

 

VISTO

l’art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

 Con n. 10  voti favorevoli e n. 1 astenuto (Scorcucchi), espressi per alzata di mano  dai n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

 

1.  di  dare  atto  che  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’art.  160  del 
Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie si intende confermata per l’anno 
2016 con l’aliquota dello 0,8%;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 
e di adempiere alle altre prescrizioni normative;

3. di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000,  con 
n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Scorcucchi), espressi per alzata di mano  dai n. 11 consiglieri  
presenti. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com174
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2004-12-30;311_art1-com174
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2000;267
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2000;267
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2000-08-18;267
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com639
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com639
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-06-06;64
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2013-04-08;35
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2009-12-23;191


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Presidente del Consiglio
Guerrini Eugenio

Il Segretario Comunale
 Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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