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O G G E T T O  
Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Provvedimenti per l'anno 2018.  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala 

consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 
 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco SI 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 

 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 

nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - PROVVEDIMENTI 

PER L'ANNO 2018. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Punto 6 all’ordine del giorno; addizionale comunale IRPEF anno 2018. Assessore Vezzani.  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Vezzani, Democratici per Uzzano. Allora, con questa delibera si incomincia a entrare, appunto, come si parlava prima 

col consigliere Onori, nel tema proprio delle aliquote e delle tariffe, partendo dall’addizionale comunale IRPEF. Ora, 

qui una premessa necessaria, anche per il 2018 e questo è il terzo anno consecutivo, la normativa nazionale ha posto il 

blocco delle tariffe o meglio ha disposto, dispone il divieto di un aumento delle aliquote e delle imposte. Quindi con 

questa delibera si va a confermare quella che è l’addizionale comunale IRPEF ormai in vigore da tempo, che è dello 

0,7 o 7 per mille, come si vuol dire, prevedendo e confermando una esenzione totale per redditi fino a 11.000 euro. 

Quindi redditi inferiori a 11.000 euro sono esenti dall’addizionale comunale IRPEF, per il resto applicazione dello 

0,7, per un’entrata prevista in linea con quella dell’anno 2017, di 360.000 euro.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Taddei, prego.  

 

CONSIGLIERE TADDEI 

Taddei. Grazie Assessore. Per quanto riguarda la soglia dell’agevolazione dell’IRPEF, viene computata sul reddito 

fiscale oppure sull’ISEE, sul modello ISEE che è più globale, più articolato? Grazie.  

 

ASSESSORE VEZZANI 

In questo caso non viene a riferimento il reddito ISEE, ma è semplicemente il reddito fiscale, quindi dichiarazione dei 

redditi.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Bene, votiamo per il punto 6 all’ordine del giorno; addizionale comunale IRPEF.    

  

Si procede a votazione per alzata di mano 

Astenuti: 4. 

Contrari: 0. 

Esito della votazione: approvata. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

 

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Esito della votazione: approvata.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Provvedimenti per l'anno 

2018", allegata sotto lettera "A" al presente provvedimento; 

 PREMESSO che: 

• con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, 

l’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 

• l’articolo 1 del citato decreto n. 360/98, così come modificato dall’articolo 1, comma 142, della 

Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007), prevede che con regolamento adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione all’addizionale di cui al comma 2; 

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

0,8 punti percentuali; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007), il 

termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed 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; 

• l’articolo 1 del citato decreto n. 360/98, così come modificato dall’articolo 1, comma 142 lettera b), 

della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007) prevede inoltre la possibilità per i Comuni di 

stabilire, sempre con regolamento, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici 

requisiti reddituali; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del D.L.  13.08.2011 n. 138 i comuni possono stabilire aliquote 

diversificate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per 

assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 

progressività, le aliquote devono essere fissate 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; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2007 è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con il quale l’aliquota di compartecipazione della 

addizionale è stata determinata nella misura di 0,6 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 2007; 

• il vigente regolamento prevede altresì una soglia di esenzione per redditi complessivi inferiori a Euro 

11.000,00 (art. 3: … non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo 

risulta inferiore a euro 11.000,00 (undicimila); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30.01.2017 è stata stabilita per l’anno 2017 

l’aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali nonché la soglia di esenzione in € 11.000,00; 

 VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/00 in base al quale ogni anno prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve determinare le tariffe, le aliquote d'imposta, 

le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali; 

 CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per gli anni 2016 e 2017  

l’impossibilità di deliberare aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti; 

 DATO ATTO che la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, 

ripropone per l'anno 2018 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016; 

 VISTO l’articolo 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTO l’articolo 1 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007); 

 VISTI in particolare i commi 142, 143, 144 e 169 della suddetta norma di legge; 

 VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, prevede la possibilità per i Comuni di 

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; 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 16 del 28.02.2000, con la quale è stata applicata per la prima 

volta, con effetto dal 1° gennaio 2000, la maggiorazione della addizionale comunale all’IRPEF; 

 



 VISTE le successive deliberazioni che negli anni hanno stabilito l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF; 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 04 del 26.02.2007 con cui è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con effetto dal 1° gennaio 2007; 

 VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, 

che prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffare 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

 VISTO il decreto del Ministro dell'Interno  del  29.11.2017 il quale prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 

2018; 

 RILEVATO che:  

• dalla bozza del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 scaturisce la necessità di ricorrere a 

questa fonte di entrata al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità e 

la qualità dei servizi erogati; 

• questo ente ha provveduto ad eliminare le spese comprimibili, non pervenendo ad una situazione di 

equilibrio di parte corrente del redigendo bilancio di previsione senza ricorrere a questa fonte di 

entrata; 

• al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché garantire i servizi alla cittadinanza occorre 

dunque procedere alla conferma della aliquota di compartecipazione; 

 DATO ATTO che la previsione di gettito è stata stimata sulla base dei dati resi disponibili dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché sulla base dell’andamento storico del gettito. In 

particolare, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata (punto 3.7.5), la stima è 

in linea con l’importo accertato nell’anno 2016, entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni 

in conto competenza realizzate nell’anno 2016 e delle riscossioni in conto residui realizzate nell’anno 

2017; 

 RITENUTO quindi di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF nella misura di 0,7%; 

 RITENUTO di confermare per l’anno 2018 la soglia di esenzione nell’applicazione 

dell’addizionale per  i redditi complessivamente inferiori a € 11.000,00; 

 TENUTO CONTO che è possibile prevedere per l’anno 2018 un introito, a titolo di addizionale 

IRPEF, pari a €. 360.000,00, gettito che può esser previsto costante per l'intero triennio considerato;  

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 09  

Votanti favorevoli: n. 09  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 
DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di confermare il vigente regolamento di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 02 del 30.01.2017, prevedendo l’aliquota 

di applicazione dell’addizionale nella misura di 0,7 punti percentuali, con effetto dal 1° gennaio 

2018; 



 

3. di dare atto che è pertanto confermato il vigente regolamento di applicazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30.01.2017, 

anche nella parte in cui si prevede che non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando 

il reddito complessivo risulta inferiore a euro 11.000,00; 

 

4. di prendere atto della previsione di un introito, a titolo di addizionale IRPEF per l’anno 2018, 

nell’importo di €. 360.000,00; 

 

5. di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 

D.Lgs. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento per l’applicazione 

dell’imposta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2007 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella apposita sezione del Portale 

del Federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito 

dall’art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto 

Ministeriale del 31 maggio 2002; 

 

7. dare infine atto che: 

- sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge; 

- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi 

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 
 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 09  

Votanti favorevoli: n. 09  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore finanziario Associato 
 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Addizionale 

Comunale I.R.PE.F. – Provvedimenti per l’anno 2018 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, 

l’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 

 

• l’articolo 1 del citato decreto n. 360/98, così come modificato dall’articolo 1, comma 142, della 

Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007), prevede che con regolamento adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione all’addizionale di cui al comma 2; 

 

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

0,8 punti percentuali; 

 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007), il 

termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed 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; 

 

• l’articolo 1 del citato decreto n. 360/98, così come modificato dall’articolo 1, comma 142 lettera b), 

della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007) prevede inoltre la possibilità per i Comuni di 

stabilire, sempre con regolamento, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici 

requisiti reddituali; 

 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del D.L.  13.08.2011 n. 138 i comuni possono stabilire aliquote 

diversificate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per 

assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 

progressività, le aliquote devono essere fissate 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; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2007 è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con il quale l’aliquota di compartecipazione della 

addizionale è stata determinata nella misura di 0,6 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 2007; 

 

• il vigente regolamento prevede altresì una soglia di esenzione per redditi complessivi inferiori a Euro 

11.000,00 (art. 3: … non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo 

risulta inferiore a euro 11.000,00 (undicimila). 

 

ALLEGATO “A” 

ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 006-2018 









 

Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C.  ad oggetto “Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - 

Provvedimenti per l'anno 2018”.   

 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

X 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente    

 

 

Uzzano, li 12.02.2018 

     

Il Responsabile Settore 

 Finanziario Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

              Uzzano, li 12.02.2018 

 

Il Responsabile Settore  

Finanziario Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 
 

 

 

 

ALLEGATO “B” 

ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 006-2018 




