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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/05/2012 
 

COPIA            

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

SULL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF            

 

 
L’anno duemiladodici, addì ventidue , del mese di maggio , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa comunale, in 

seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 

vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di  1 convocazione. In seguito ad 

appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 

 

 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 

1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella Sì == 

5 Miglioli Lorenzo Sì == 

6 Miccio Teresa == Sì 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca Sì == 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco Sì == 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Orfei Mario == Sì 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio == Sì 

16 Cordella Onofrio Luigi Sì == 

17 Alberti Claudia Sì == 

 TOTALE 
 

14 3 

 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott. 

Carlino Diego 

Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 

la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 6, 

inserito all’odierno ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il comma 3 dell’art. 1 del D.Lvo del 28/09/1998 n. 360, che sancisce 
che con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lvo 15/12/1997 n. 446, i 
comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale irpef; 
 
Richiamato, altresì, il comma 3 bis dell’art. 1 del D.Lvo del 28/09/1998 n. 360, 
che sancisce “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita 
una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali” 
 
Ritenuto di voler prevedere la soglia di esenzione fino ad euro 15.000,00.= di 
reddito imponibile IRPEF, al netto degli oneri accessori, avvertendo che 
comunque non si darà luogo a riscossione allorché l’addizionale dovuta non 
risulti superiore ad euro 12,00; 
 
Visto lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Gestione 
Risorse Finanziarie, in ordine alla mera regolarità tecnica e contabile della 
presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2 del 
D.Lvo n. 267/2000; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:          14 
Votanti:           12  
Favorevoli:       11 
Contrari:           1 (Cordella) 
Astenuti:           2 (Brocchieri – Alberti)  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, secondo 
il testo allegato al presente provvedimento, identificato sotto la lettera A), 
per farne parte integrante; 

2. Di prevedere la soglia di esenzione fino ad €. 15.000,00.= di reddito 
imponibile Irpef, al netto degli oneri accessori; 

3. Di prevedere, altresì, che il versamento non è dovuto se l’importo calcolato 
è inferiore ad €. 12,00; 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Gestione Risorse Finanziarie gli 
adempimenti connessi alla pubblicazione dell’allegato Regolamento, così 
come previsto dall’articolo 52 del D.Lgs.n.446/97; 

5. Di dare atto che alla presente deliberazione sono allegati: 
- Regolamento sull’Addizionale Comunale all’IRPEF, all. A); 
- Pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Gestione Risorse 

Finanziarie. 



 
al fine di attuare la decisione adottata,   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:          14 
Votanti:           11 
Favorevoli:       11  
Contrari:           1 (Cordella) 
Astenuti:           2 (Brocchieri – Alberti) 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
SULL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

 

 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie, dopo aver 
preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della sua  regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate, 10/05/2012 
 
 

Il Responsabile del Settore Gestione 
Risorse Finanziarie  

F.to Dott. Diego Carlino 
 

. 
 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 

 

 
Il sindaco        Il segretario comunale 
(F.to Lidia Maria Rozzoni)                    (F.to Carlino Diego) 
 

 
La presente deliberazione: 

 
 

 Viene pubblicata in data odierna  sul sito informatico del Comune, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 

 
 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 

267/2000  
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 
collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

 

Pantigliate, 31/05/2012 

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                           (F.to Carlino Diego) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa  sul sito web del Comune dal 31/05/2012 al 

14/06/2012 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 

normativa vigente. 
 

Pantigliate, 31/05/2012 

                                                                                 

 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 

 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 

Pantigliate, 31/05/2012 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (F.to Carlino Diego) 

 

 

 

 


