COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 27/03/2020
Assessore Proponente: MAI DANIELE
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA ANNO 2019 PER L'ANNO 2020.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di marzo alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l’adunanza del Consiglio
Comunale convocata dal sindaco con avvisi in data 20 marzo 2020 Prot. N. 3953, che
nelle persone seguenti risultano presenti tramite collegamento Skype, alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
MONTAUTI DAVIDE

SINDACO

Presente

MAI DANIELE

ASSESSORE

Presente

DANESI GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

PETROCCHI VALENTINA

VICE SINDACO

Presente

PIERULIVO CESARE

CONSIGLIERE

Presente

LENZI STEFANO

CONSIGLIERE

Presente

PAOLINI CHIARA

ASSESSORE

Presente

MARASCA ALESSIA

CONSIGLIERE

Presente

BATIGNANI FRANCESCO

CONSIGLIERE

Presente

LAMBARDI LORENZO

CONSIGLIERE

Assente

GALLI GIANCARLO

CONSIGLIERE

Assente

MAZZEI MASSIMO

CONSIGLIERE

Assente
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VAI DANIELE

Presenti n. 9

CONSIGLIERE

Assente

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell’Elba ROSSI ANTONELLA che
redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI
DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 10 del 27/03/2020
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Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 11 del D.L. n.138 del 2011, che consente ai Comuni a partire dal 2012
di variare o istituire l’Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui al D.Lgs. n.360 del 1998 senza alcun limite entro il valore massimo della Legge istitutiva
dello 0,8%;
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2019 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del
17/12/2019, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per l'esercizio 2020 è differito al 31/03/2020, con conseguente autorizzazione
dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto
Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
Preso atto inoltre del successivo Decreto Ministero dell'Interno del 28/2/2020, pubblicato
sulla G.U. n. 50 del 28/2/2020, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito ulteriormente al 30/04/2020;
Visti gli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.
3) e l’art. 52 D.Lgs. 446/1997, in merito alla potestà regolamentare dei Comuni;
Atteso che con Regolamento può essere stabilita dall’Ente una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
Considerato che la soglia di esenzione di cui trattasi ai sensi al comma 3-bis dell’art.1
D.Lgs. n.360 del 1998 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 che, nel
caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
Vista la propria Deliberazione n.4 del 11/04/2012 con la quale viene istituita l’addizionale
comunale all’irpef, approvato il regolamento, determinata l’aliquota per l’anno 2012;

Richiamato l’articolo 1 commi 142, 143, 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di
addizionale Comunale all’IRPEF;
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Visto altresì l’art. 1 del D.Lgs. n.360 del 1998 ai sensi del quale i comuni, possono disporre
la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale con Deliberazione da pubblicare nel
sito individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Preso atto che l’efficacia di detta Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico;

Dato atto dell’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere
ricorrente del Bilancio corrente Comunale;

Ritenuto quindi di dover confermare per l’anno 2020 la percentuale dell'aliquota
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5 % come deliberata per l’anno
2019;

Ritenuto altresì di confermare l’esenzione sino ad una soglia di reddito imponibile pari ad €
35.000,00 ;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo
comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario ( Danesi) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1 di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale
Comunale all'Irpef nella misura del 0,5 % vigente per l’anno 2019;

2 di confermare l’esenzione dall’Addizionale Comunale all’Irpef per i redditi sino ad una
soglia imponibile pari ad € 35.000,00;
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3 di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione dell’addizionale
Comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

4 di provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione e trasmissione della presente
deliberazione secondo le modalità previste dalla legge vigente.

5 Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e
n. 1 contrario ( Danesi) espressa nelle forme di legge il presente deliberato viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, TUEL

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 27.03.2020
IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
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IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2020 / 365
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA ANNO 2019 PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/03/2020

copia informatica per consultazione

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******
Proposta N. 2020 / 365
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA ANNO 2019 PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/03/2020
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IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 27/03/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 10/04/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Certificato di Esecutività
Delibera N. 10 del 27/03/2020
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA ANNO 2019 PER L'ANNO 2020..

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/04/2020 al 25/04/2020 per 15.
Essa è divenuta esecutiva il 21/04/2020.

Campo nell’Elba li, 30/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(LANDI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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