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L’anno   duemilaventi e questo dì dieci del mese di aprile alle ore 12,00 in Farnese nella Sala delle 

adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per trattare 

gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

 

Presiede l’adunanza il Signor DOTT. CIUCCI GIUSEPPE - SINDACO 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

DOTT. CIUCCI GIUSEPPE SINDACO s  

ALLORO FRANCESCO  s  

FONTANA FEDERICA  s  

CORIZI MAURIZIO  s  

NUCCI LIANA  s  

BETTOLINI MARIA PIA  s  

SARTI ALESSANDRO  s  

BAFFETTI FRANCO  s  

BIAGINI MASSIMO  s  

CATTANEO VALERIA  s  

GALLIANI GUIDO   s 

 
                                                                                    Presenti 10            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana Segretario del Comune, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è       



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti 

locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, 

per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,come modificato dall’art.1 comma 42 della 

legge 232/2016 (legge di bilancio 2017),  per il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016 e 2017 è 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”; 

 

Vista la propria deliberazione n. 34 del 30/09/2014 con la quale questo Consiglio comunale ha 

adottato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche; 

 

Vista la propria deliberazione n. n. 34 del 30/09/2014  con la quale questo Consiglio comunale ha 

determinato l’aliquota dell’imposta in parola nella misura dello 0,80% e fissato una soglia di 

esenzione di €. 0,00 (zero) ; 

 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento; 

 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi e verificati nei modi di legge  

 

D EL IBE RA  

 

1. di determinare, anche per l'anno d'imposta 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 

nella misura dello 0,80.%; 

 

2. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2020, una soglia di esenzione assoluta di € 0,00 

(ZERO), chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è 

calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, 

comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 



 

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente Sezione trasparenza 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   DOTT. CIUCCI GIUSEPPE        F.to    Dott.Mariosante 

Tramontana 

 

 

................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 

    contabile       Finanziaria          Tecnica 

(art.151 D.Lgs.267/00)       (art.151 D.Lgs.267/00)        (art.49 D.Lgs. 267/00) 

    Favorevole                Favorevole       Favorevole 

 

 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 17/04/2020  

 

per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 

................................................................................................................................................................ 

 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 

 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 

D.Lgs.627/2000) 

 

................................................................................................................................................................ 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 

 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      

     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 

 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  

    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott.Mariosante Tramontana 

 

Lì ................... 

 
 


