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26/04/2016 

OGGETTO: 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL 

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)  APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E REGOLAMENTO ANNO 2016 - CONFERMA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta Ordinaria 26/04/2016 ore  
 

Dall’appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:  
 

              presenti                              presenti   

1) Fabrizio Corti Sindaco SI 8) Fabio Spezzani SI 

2) Giuliano Caselli SI 9) Andrea Barozzi SI 

3) Tiziano Merli SI 10) Erasmo Lorenzetti SI 

4) Roberto Marzani AG 11) Davide Carani SI 

5) Andrea Bianchi SI 12) Milena Paioli SI 

6) Fabrizio Tonelli SI 13) Andrea Pellesi SI 

7) Fausto Palladini SI 14) Assessore Esterno Elena Ferrari  

Totale Presenti   12 

Totale Assenti   0 

 

 

Consiglieri presenti:     12 

Consiglieri assenti:  Giustificati  1 

    Ingiustificati 0 

 

 

  

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco. 

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

dichiara aperta la seduta.  

 



OGGETTO:  ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE)  APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO ANNO 

2016 - CONFERMA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia 

potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla 

riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 

 

VISTO, altresì, il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, 

con decorrenza dal 1° gennaio 1999,  l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 3 e comma 3 - bis del suddetto decreto il quale stabilisce che: 

• i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione 

dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con deliberazione da 

pubblicare in apposito sito; 

• l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto 

sito; 

• la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale non può eccedere  complessivamente 

0,8 punti percentuali; 

• con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione 

del possesso di specifici requisiti reddituali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 

201/2011, in base al quale: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso 

e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono 

stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando 

esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo 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 del 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 al 

reddito complessivo”. 

 

CONSIDERATO: 

- che il Comune di Baiso dall’anno 2013, ha adottato il criterio della progressività delle aliquote previsto 

dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, in modo da rendere più equa l’imposizione che pressa in maggior 

misura sulle fasce di reddito più elevate, con l’esenzione per i redditi inferiori a  

€. 10.000,00; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede per l’anno d’imposta 

2016 il blocco degli aumenti dei tributi ( eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015; 

 

VISTI, altresì: 

- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 



- il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del 

quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre  2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 

151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente 

differito al 30 aprile 2016; 

 

VISTA  la deliberazione di C.C. n. 22 del 30/07/2015, con la quale sono state approvate le Aliquote e il 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF del Comune di Baiso per l’anno 

d’imposta 2015; 

 

RITENUTO di confermare il suddetto Regolamento e le Aliquote dell’addizionale comunale  

all’ IRPEF per l’anno 2016, secondo un sistema progressivo come da schema riportato nel dispositivo e 

mantenendo la salvaguardia per le fasce più deboli della popolazione esentando i contribuenti con reddito 

imponibile annuo fino a €. 10.000,00; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati non appena trascritti; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il parere del Revisore; 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

− Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

− Favorevoli: n. 12 

− Contrari: n. 0 

− Astenuti: n. 0 

 
DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE il seguente Regolamento: 

Art. 1- Aliquote 

Le aliquote per l’anno 2016 sono impostate in base alle seguenti fasce di progressività: 

 

Fasce di reddito (da, a) Aliquota 

 

ALIQUOTA 

0 15.000 0,65% 

15.000 28.000 0,70% 

28.000 55.000 0,75% 

55.000 75,000 0,78% 

75.000  0,80% 

 

Art. 2 – Soglia di esenzione 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquote di cui all’articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile 

annuo, ai fini dell’Addizionale comunale Irpef, non superiore a €. 10.000,00. 

 

1) DI DARE ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come 

limite del reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di 

esenzione stabilito l’addizionale si applica sul reddito complessivo; 



 

2) DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e 

conseguenti al presente atto; 

 

Successivamente vista la necessità, 

Con la presente votazione espressa per alzata di mano: 

− Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

− Favorevoli: n. 12 

− Contrari: n. 0 

− Astenuti: n. 0 

DELIBERA, inoltre 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° 

comma del  Dlgs. 267/2000. 
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2016

Ufficio Ragioneria - Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

Data

Parere Favorevole

rag. Lina Vogni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/04/2016Data

Parere Favorevole

rag. Lina Vogni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fabrizio Corti Dott. Fabiola Gironella 
 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 06/05/2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2016 ai sensi e per gli effetti del dell’art. 124 del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 
Baiso, ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Fabiola Gironella 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio  
 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Baiso, ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Fabiola Gironella 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
 
Baiso, ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Fabiola Gironella 
 


