


La Giunta comunale 

visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, recante l’istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e l’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n°296, 

riguardante le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 

richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 14 marzo 2007, con la 

quale veniva approvato il Regolamento comunale sull’istituzione dell’addizionale 

comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della determinazione 

dell’aliquota da applicare pari allo 0,50%; 

accertato che l’aliquota deliberata è rimasta invariata anche per gli anni successivi; 

richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n°28 del 16 dicembre 2011 e la 

Deliberazione del Consiglio comunale n°7 del 31 gennaio 2012, ad oggetto “Rettifica 

Deliberazione del Consiglio comunale n°28 del 16 dicembre 2011. Addizionale 

comunale IRPEF. Determinazione aliquote anno 2012” e dato atto che sono state 

deliberate le seguenti aliquote: 

da zero fino a 15.000,00 € 0,50%

da 15.000,01 a 28.000,00 € 0,77%

da 28.000,01 a 55.000,00 € 0,78%

da 55.000,01 a 75.000,00 € 0,79%

da 75.000,01 e oltre € 0,80%

ritenuto opportuno di non prevedere alcuna modifica delle aliquote sopra elencate; 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di dare atto che la presente deliberazione ha una valenza meramente ricognitoria;  

2. di dare atto che restano confermate, per l’anno 2014, le aliquote dell’addizionale 

comunale IRPEF, come precedentemente determinate e come esposte nella 

tabella riportata in premessa; 

3. di allegare il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale 

di previsione dell'esercizio finanziario così come disposto dall'articolo 172, comma 

1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

4. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali”. 






