
                                                                                                                                                                                          

 

 

COMUNE DI TOANO                           DELIBERAZIONE N° 35  .  

                 Provincia di Reggio Emilia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica  di prima convocazione 

 
 

OGGETTO:   ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  –  DETERMINAZIONE ALIQUOTA  

                        PER L’ANNO 2013. 

 
 

L’anno  duemilatredici    il   giorno   due  del   mese di  luglio   alle ore  21,20         

in Toano, nella  sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

Sono presenti: 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Schiano Dott. Pasquale il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. Lombardi Michele – Sindaco.  

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, 

dichiara  aperta la seduta.  

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

Benassi Carlo – Masini Anna Maria – Manini Antonio Domenico  

      

 

N° Cognome e Nome  Presenti 
Assenti 

 Giust.   Ingiust. N° Cognome e Nome  Presenti 
 Assenti 

 Giust.   Ingiust. 

1 Lombardi Michele x   10 Masini Anna Maria x   
2 Benassi Carlo x   11 Redeghieri Danilo x   
3 Giannini Gabriella x   12 Ferrari Mario x   
4 Paglia Sergio x   13 Incerti Daniele x   
5 Martelli Silvia x   14 Baroni Susanna   x  
6 Gazzotti Marco x   15 Manini Antonio Domenico x   
7 Bianchi Tiziana x   16 Caselli Gianni x   
8 Caselli Gabriele   x 17 Gilioli Paolo   x  
9 Caselli Vilson x        

 



OGGETTO:  ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  –  DETERMINAZIONE ALIQUOTA  

                      PER L’ANNO 2013. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 UDITA la discussione riportata nel verbale  n. 30 in data odierna ad oggetto 

“Approvazione  del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES)”; 

 

PREMESSO che l'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche consentendo ai Comuni di applicare l’addizionale in parola, 

con provvedimento da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione – 

come stabilito dall’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, così come modificato 

dall’art.27 della Legge n.448/2001 – con un’aliquota che non può, comunque, eccedere 

complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti 

percentuali; 

 

APPURATO che i Comuni possono procedere all’individuazione dell’aliquota anche in 

assenza del provvedimento di determinazione dell’aliquota da parte dello Stato (cosiddetta 

“aliquota obbligatoria”); 

 

RICORDATO che i comuni possono deliberare l’aliquota opzionale da applicare a 

partire dall’anno successivo a quello di approvazione; 

 

VISTA la Legge  n.296 del 27 dicembre 2006 “Legge Finanziaria 2007” – comma 169 – 

che investe il Consiglio Comunale della competenza di deliberare su aliquote e tariffe; 

 

VISTA la propria deliberazione n.10 del 15.02.2007 con la quale si istituiva 

l’Addizionale Comunale all’Irpef, nonché il Regolamento per l’applicazione della stessa 

determinando la relativa aliquota nella misura pari allo 0,2%; 

 

VISTO che ai sensi del comma 142 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, i Comuni 

potevano, con regolamento adottato ai sensi dell’art.52 del D.LGS n.446/1997, procedere 

alla variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale non superando 

complessivamente 0,8 punti percentuali; 

 

VISTO L’art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con  Legge n. 

148/2011 ha abrogato l’art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà di aumentare le 

aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in 

relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 917/1986; 

 

 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.39 del 06/06/2013 con oggetto 

“Proposta di determinazione aliquote IMU, Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui 

Servizi), Addizionale Comunale Irpef anno 2013 e nomina funzionario Tares”; 

 

 



RICHIAMATA la propria deliberazione n.8 del 6 marzo 2008 con la quale è stata 

incrementata di 0,175 punti percentuali l’Addizionale Comunale all’Irpef determinandola 

nella misura dello 0,375 %; 

 

RITENUTO di aumentare per l’anno 2013 l’Addizionale in parola nella misura di 0,125 

punti percentuali; 

 

CONSIDERATO che l’entrata derivante dall’Addizionale comunale all’Irpef, compreso 

l’aumento proposto di 0.125% servirà per assicurare le entrate sufficienti a finanziare 

riduzioni di alcune entrate, rispetto alla previsione sul bilancio dell’esercizio precedente, 

quali i Trasferimenti regionali e statali e a diverse maggiori spese relative ai principali servizi 

comunali quali quelli relativi all’appalto dei servizi di igiene ambientale, ai servizi di energia 

elettrica e gas; 

 

RILEVATO che l’applicazione dell’addizionale suddetta comporta un gettito presunto 

di €. 226.000,00 determinato sulla base dei dati relativi all’imponibile Irpef 2010 pubblicati 

sul sito Internet del Ministero dell’Interno; 

 

 DATO ATTO che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su 

un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 

emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno (D.M. 

31.05.2002); 

 

 VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 VISTI: 

- il D.LGS. n.360/98; 

- la Legge n.488/2001; 

- la Legge n.296/96; 

- la Legge n.220/2010 (Finanziaria 2011); 

    

 DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole 

ai sensi dell’art.49 del D.LGS n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario; 

 

 CON votazione resa in forma palese mediante alzata di mano: 

- presenti n.14 

- votanti   n.14 

- voti favorevoli  n. 11 

- voti contrari      n.   3 (Sigg.ri    Incerti Daniele e Caselli  Gianni   del   gruppo   di    minoranza     

                                          “Toano Sicura”    e   Sig.   Manini   Antonio   Domenico   del   gruppo  di  

                                          minoranza “Meglio soli che male accompagnati”) 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1)  di aumentare  per  le  motivazioni  espresse  in premessa e qui integralmente richiamate,  

per l’anno 2013, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura di 0,125 punti 

percentuali portando quindi l’aliquota IRPEF da 0,375% a 0,5%;  



 

2) Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente Addizionale all’art.1 del 

D.LGS n.360 del 28 settembre 1998, concernente l’istituzione di una Addizionale Comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

www.finanze.it, di cui al D.M. 31.05.2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

4) Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito 

internet del Comune; 

 

5) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2013, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

INDI il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese per 

alzata di mano:  

- presenti n.14 

- votanti   n.14 

- voti favorevoli  n. 11 

- voti contrari      n.   3  (Sigg.ri    Incerti Daniele e Caselli  Gianni   del   gruppo   di    minoranza     

                                           “Toano Sicura”    e   Sig.   Manini   Antonio   Domenico   del   gruppo  di  

                                            minoranza “Meglio soli che male accompagnati”) 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.LGS n.267/2000.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sul presente atto è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.LGS n.267/2000. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to               (Spadazzi Dr.Luciano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/Addizionale IRPEF   2013   



Letto, approvato e sottoscritto 
 

              IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE              

F.to    (Lombardi Michele)                             F.to        (Schiano Dott. Pasquale) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata il 6 luglio 2013  e vi rimarrà per  

15 giorni fino al  21 luglio 2013  nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1,  della legge 

18 giugno 2009, n. 69.  

 

Reg. Pubbl. n°  385                                                                 IL SEGRETARIO  

                                                                                F.to    (Schiano Dott. Pasquale) 

 

Per copia conforme ………………………………                         Lì,  06.07.2013   

 

                                                                                                IL SEGRETARIO 

                                                                                 (Schiano Dott. Pasquale) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  

 

A T T E S T A 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _________ 

� Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art. 134,comma 3, del D. Lgs n. 267/2000) 

 

Lì,  ________________ 

      

            Visto:  IL SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE              

F.to    (Lombardi Michele)                             F.to        (Schiano Dott. Pasquale) 

 

  
Per copia conforme                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE              

Lì,   ________________                                               (Schiano Dott. Pasquale)                                             


