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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38  DEL 30/10/2012 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL  REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IRPEF IN 
MERITO  ALL'ALIQUOTA  ED ALL'INTRODUZIONE  DI UNA FASCIA 
REDDITUALE  DI ESENZIONE.           

 
L’anno duemiladodici  addì trenta  del mese di ottobre , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

COMERRO Teresio - Presidente  Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
MORIZIO Carlo - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere  No 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere  Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere  Sì 
BOERO Franco - Consigliere  Sì 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere  No 
DI MARCO Stefania - Consigliere  Sì 
MACONE Flavio - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti : 15 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IRPEF IN MERITO  ALL'ALIQUOTA  ED 
ALL'INTRODUZIONE  DI UNA FASCIA REDDITUALE  DI ESENZIONE.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 5-4-2012, ad  oggetto: “Addizionale Comunale IRPEF 

2012 – Conferma aliquota”, con cui si è confermata per il 2012 l’ aliquota dell’ Addizionale IRPEF in 
vigore nel 2011; 

 
- Dato atto che dall’esercizio 2007 all’esercizio 2011 la misura dell’aliquota  non è mai variata, 

rimanendo stabilita nella misura dello 0,7%; 
 
- Visto l’art. 1 comma 11 della legge n.148/2011, come modificato dall’art. 13 c. 6 della legge 

n.214/2011, che ha previsto la possibilità per i Comuni di poter aumentare le aliquote  applicate; 
 
- Considerato che l’ effetto della contrazione della base imponibile dei redditi ed il taglio dei 

trasferimenti statali obbligano i Comuni ad intervenire sulla pressione fiscale al fine di permettere il 
pareggio del bilancio per l’anno 2012; 

 
- Visto il comma 169 articolo unico della legge n.296/2006 che stabilisce il termine per deliberare 

aliquote, tariffe  e regolamenti relativi ai tributi locali entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento: tale termine è prorogato per l’anno 
2012 al 31 ottobre; 

 
- Dato atto che per sopperire agli ulteriori tagli effettuati dallo Stato sul bilancio comunale necessita 

provvedere all’ aumento dell’ Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,8 %     con 
decorrenza 1.1.2012; 

 
- Ritenuto opportuno alleviare il peso fiscale derivante dall’ Addizionale per redditi bassi, introducendo 

una fascia di esenzione per redditi inferiori ad € 8.000,00; 
 
- Richiamata la Risoluzione n. 1/2011 del 2-5-2011 del Ministero dell’ Economia e Finanze, la quale 

chiarisce che i Comuni che abbiano già deliberato il Bilancio di Previsione dell’ esercizio 2012, e che 
adottino delibere di variazione dell’ Addizionale IRPEF, debbano provvedere altresì ad apportare una 
variazione di Bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dall’ aumento dell’ Addizionale; 

 
- Considerato che all’ o.d.g. del Consiglio Comunale della presente seduta è stata posta in 

approvazione la suddetta variazione; 
 
- Considerato che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e 

che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  
 

- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 
 
- Uditi i seguenti  interventi: 

1) Il consigliere Mauro Barberis chiede se risulta possibile l’inserimento  di una fascia di esenzione 
a € 12.000,00; 

2) L’Assessore  Carlo Morizio precisa che portando l’esenzione a € 12.000,00 si eliminerebbero i 
benefici di entrata sul bilancio dell’aumento dell’aliquota; 

 
- Dato atto che   sulla proposta   hanno espresso i pareri favorevoli il Responsabile del Servizio sotto il 

profilo tecnico e sotto il profilo contabile, ai sensi dell’ art. 49 - primo comma – del D.Lgs. 267/00; 
- Visto il parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 



presenti: 15 
votanti: 10 
favorevoli: 10 
contrari: 5 (Macone Flavio – Bruno Giorgio – Fiorese Fabrizio – Formia Marco – Barberis 
Mauro) 

- astenuti:0: 
 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire che per l’ anno 2012 l’ aliquota dell’ Addizionale Comunale IRPEF è fissata nella 
misura dello 0,8   (zero virgola otto)   punti percentuali; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per l’ applicazione dell’ Addizionale Comunale IRPEF che 

entra in vigore l’ 1-1-2012; 
 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, che provvederà alla pubblicazione della stessa sul sito Internet del Ministero, in 
sostituzione della pubblicazione dell’ avviso in Gazzetta Ufficiale. 

 
 
 
 

 
 
 

*************** 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Tiziana Ronchietto 

 
b) alla regolarità  contabile del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Tiziana Ronchietto 

 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COMERRO Teresio 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 604 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 15-nov-2012 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 25-nov-2012 
 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 15-nov-2012 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 


