COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 8
in data: 04.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

conferma per l’anno 2016 aliquota addizionale comunale IRPEF anno
2015

L’anno DUEMILASEDICI addi QUATTRO del mese di APRILE alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI
2 – BROGNOLI BRUNELLA
3 – CASTELLI ROBERTA
4 – QUISTINI GIANPIETRO
5 – QUISTINI DARIO
6 – RIVETTA CRISTIAN
7 – ZANOLINI MAURO

P
P
P
P
P
P
P

8 – BERTONI MATTEO
9 - CASTELLI NADIA GIULIA
10 – TURRINI GIULIA
11 – MAZZINI ROMINA

Totale presenti 09
Totale assenti 02

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanmaria Flocchini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di consiglio comunale n.8

del 04.04.2016

OGGETTO: conferma per l’anno 2016 aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2015.
Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto D:M: 28 ottobre 2015 del
seguente tenore: “Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per
la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle
province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. Il Ministro ha differito dal
31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e
dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.
Differimento termine tributi locali.
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in
altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2016), i
termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in
virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, 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";
- dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché
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. 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;
Autorizzazione esercizio provvisorio. È autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le
province ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio
2016. Nel Comunicato 28 ottobre 2015 il Ministero dell'interno fa presente che il decreto
autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163,
comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni
in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione
provvisoria degli stessi bilanci".
Visti:
• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze
entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri
derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a
cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato
(art. 1, comma 2);
• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti
percentuali (art. 1,comma 3);
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2.
3-bis. 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 inoltre l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13,
comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:
11. (….) 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
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale
per il periodo 2016/2018.
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata
nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018.
Vista la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e
addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di
vite”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (
con parziale eccezione per la TARI): “26. 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.”
Atteso che “(…) La ratio della norma citata è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello
complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli
enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali
leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in
aumento. Alla luce dell’obiettivo perseguito dal legislatore, il comma 26 dell’art. 1 della legge di
stabilità 2016 deve necessariamente essere letto in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a
tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino
come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di
nuove fonti impositive. Entrambe le predette opzioni fiscali (variazione in aumento delle aliquote
e previsione di nuovi tributi) incidono, infatti, sulla pressione tributaria, elevandola.
Conseguentemente, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le
imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova
istituzione di tributi), inclusa la costituzione dell’imposta di soggiorno ex art. 4 del D.Lgs 23/2011.
(…)Questa interpretazione estensiva, facente leva sul dato sostanziale della norma, si pone in
linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte, avente ad oggetto disposizioni analoghe
a quella in commento, volte anch’esse a sospendere temporaneamente il potere degli enti
territoriali di inasprire la leva fiscale. Al riguardo, si richiama la deliberazione della Sezione di
controllo per la Lombardia n. 74 del 2008 la quale, nell’interpretare l’art. 1, co. 7, del D.L. n.
93/20081 e l’art. 77 bis del D.L. 112/20082 , aveva acceduto ad una lettura delle norme in linea
con la ratio delle stesse; privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto al dato lessicale, la Sezione
Lombardia aveva correttamente ritenuto che le citate norme dovessero essere interpretate nel
senso di ricomprendere nella sospensione in questione anche i casi di istituzione di nuove
addizionali o tributi. Al riguardo, veniva altresì richiamata la soluzione in precedenza adottata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, con circolare n.
1 - 2424/2003/DPF/UFF dell’11 febbraio 2003, in occasione di analoga problematica insorta con
l’entrata in vigore della L. n. 289/2002 che aveva disposto la sospensione “degli aumenti delle
addizionali e la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap” che non fossero confermativi delle aliquote
in vigore per l'anno 2002. In tale occasione fu rilevato che “(…) ove il comune istituisse per l'anno
in corso l'addizionale comunale all'Irpef si assisterebbe ad una variazione dell’assetto delle
aliquote deliberato dall’ente locale per l’anno precedente, che era caratterizzato da un'aliquota
pari a - zero. Si avrebbe nella sostanza, in questa ipotesi, un aumento che non è meramente
confermativo delle aliquote in vigore per l’anno 2002 e, pertanto, una siffatta deliberazione
sarebbe in aperto contrasto con la disposizione recata dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge
n. 289 del 2002. Da quanto esposto risulta chiaro che non può essere riconosciuta efficacia ad
una deliberazione istitutiva dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2003, in quanto,
seppure sussiste una differenza terminologica tra “aumento” ed “istituzione”, detti vocaboli non
possono essere avulsi dalla ratio che ha guidato la manovra del legislatore attuata con la legge
finanziaria, che è stata caratterizzata dall’esplicito intento di non elevare la pressione fiscale a
carico dei contribuenti
______L’art. 1, co. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie), disponeva che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei

tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (…) per gli enti locali, gli aumenti e le
maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo
all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 2
L’art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, al co. 30, recitava:
”Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se
precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)-”.
Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 35/2016/PAR
camera di consiglio del 9 febbraio 2016)
Vista la Delibera C.C. n. 2 del 29 aprile 2015 recante ad oggetto: “OGGETTO: Determinazione
aliquota opzionale dell’addizionale comunale IRPEF - Determinazione aliquota
anno 2015.”, che s’intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e
sostanziale, che al punto n. 1 del dispositivo recita: “1. -di determinare per l’anno 2015 l’aliquota

dell’addizionale comunale nella misura, già stabilita per l’anno 2014, dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento); 2. –di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente
addizionale all’art.1 del d.lgs 28.09.1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni; (…)”
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel
D.Lgs. n.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e
contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto.
DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge
di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali
aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli
enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti
ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI):
“26. 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.
2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato
al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria

relativa all’anno 2016, la medesima aliquota dell’ addizionale comunale
IRPEF relativa al 2015 nella misura, già stabilita per l’anno 2015, dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento);
3) di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale
comunale all’IRPEF all’art.1 del d.lgs 28.09.1998, n.360 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata
votazione nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto, a’ sensi dell’art. 34
comma 4 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 che riporta il seguente esito: votanti n.
11 favorevole n. 8
astenuti n. 1 (Turrini Giulia)
contrari n.0

COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

conferma per l’anno 2016 aliquota addizionale comunale IRPEF anno
2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 04.04.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 04.04.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.TO Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Lorenzi Alberto

__________________________

__________________________

copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Lorenzi Alberto

____________________

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL).
________________________________________________________________________

