Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 7/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’ Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO
All’appello risultano:
Presente

TAGLIAFERRO
VINCENZO

Presente

ALLORI GABRIELLA
MARTORELLA
DONATELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente
CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente
LUPI FRANCESCO

Assente

TERRENI MARIA
CRISTINA

Presente
CITTI GUIDO

Assente

Assenti: 2, Martini Giovanni, Citti Guido.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 14,21 entra il Consigliere Francesco Lupi
Richiamati:
- l’art. 4, D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,definendo gli obiettivi e i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni;
- l’art. 42, D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede le competenze del Consiglio
Comunale;
- l’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote
massime dell’imposta;
Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
composta da:
•

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 medesimo decreto legislativo,
come modificati dall’articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007):
“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono
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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.”
Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), il
quale stabilisce che 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;
Richiamato l’art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Finanziaria 2007)” in materia di addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Vista la deliberazione n. 3 del 27/03/2008 avente ad oggetto: “ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER
L'ANNO 2008”;
Dato atto dell’esigenza del bilancio corrente esercizio 2021 di assicurare
idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di
assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l’erogazione dei
servizi a favore della cittadinanza;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 dell’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Il Sindaco pone a votazione la presente deliberazione, che ottiene il seguente
esito:
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Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), contrari n. 0, resi ed espressi per
alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse in narrativa;
2) Di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali;
3) Di quantificare presuntivamente in € 100.000,00 il gettito derivante
dall’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF;
4) Di rinviare, per quanto concerne la disciplina dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’art. 1 del Decreto Legislativo n.
360 del 28/9/98 e s.m.i., concernenti l’istituzione di una addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
5)
Di
pubblicare
la
presente
deliberazione
sul
sito
Internet:
www.finanze.gov.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio
2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
Successivamente, stante l’urgenza, il Sindaco pone in votazione l’immediata
eseguibilità della presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), contrari n. 0, resi ed espressi per
alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

I
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
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ALLORI GABRIELLA
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RAMUNNI CIRO

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

OGGETTO: Parere del Revisore del Conto sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTA

Verbale del 29/03/2021

IL REVISORE DEL CONTO
Vista la proposta in oggetto che viene sottoposta allo stesso per il relativo parere ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

ESPRIME

Il seguente parere: FAVOREVOLE

IL REVISORE DEL CONTO
Rag. Cinzia Scartoni
(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 269
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

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, 22/03/2021
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AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 269/2021
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 22/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 7 del 08/04/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA
ALIQUOTA PER L'ANNO 2021..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 7 del 08/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA
ALIQUOTA PER L'ANNO 2021..

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2021
al 27/04/2021, ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO COMUNALE
$
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 7 del 08/04/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA
ALIQUOTA PER L'ANNO 2021..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/04/2021 al 27/04/2021
Marciana Marina li, 28/04/2021

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

copia informatica per consultazione

