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del 21/12/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PER-

SONE FISICHE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 19:15

in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presi-

dente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubbli -

ca, composto dai Signori:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
ARTUSIO Daniela 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 
SI 

Sono assenti i Consiglieri CEPPI Stefano, ARTUSIO Daniela

Per il punto in oggetto partecipano alla discussione e votazione anche il Consigliere

CEPPI Stefano, entrato nella sala alle ore 19:20 e il Consigliere ARTUSIO Daniela, entrata

nella sala alle ore 20:15.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto  PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la tratta-

zione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:  ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IMPOSTA  SUL  REDDITO  DELLE  PERSONE  FISICHE  –

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

Richiamati i seguenti disposti normativi:

o l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare con

regolamento  le  proprie  entrate  anche  tributarie,  salvo  quanto  attiene  alle  fattispecie

imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

o il D.Lgs. 360/1998 il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone  fisiche,  composta  da  un'aliquota  di  compartecipazione  stabilita  con  decreto

ministeriale ed uguale per tutti  i  comuni ed un'eventuale aliquota variabile stabilita dal

comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1 comma 3);

o l'art.  1,  commi 3 e 3-bis  del   D.Lgs.  n.  360 del  28/9/1998 come modificato dall'  art.  1,

comma 142 L. 296/2006, il quale prevede: 

 comma 3 – I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997
e  s.m.i.,  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 da pubblicare nel sito individuato con decreto del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
31/5/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del  5/6/2002. 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;

 comma 3-bis – Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

o l’art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 comma

1 L. 148/2011 e successivamente modificato dall’art. 13 comma 16 del D.L. 6/12/2011 N.

201,  il quale prevede:

 comma 11 - La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo
28 settembre 1998,  n.  360.  È abrogato l'articolo 5 del  decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
vigenza  del  predetto  articolo  5.  Per  assicurare  la  razionalità  del  sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il
sistema  medesimo  è  informato,  i  comuni  possono  stabilire  aliquote
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
utilizzando  esclusivamente  gli  stessi  scaglioni  di  reddito  stabiliti,  ai  fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e 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,  nel  caso  di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamate  le  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  39/2011  e  70/2011,  rettificata  con  la

deliberazione C.C. 15/2012, nonché le delibere 31/2013,  28 /2014, 55/2014, 33/2015, 66/2016 e
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55/2017 con le quali sono state stabilite le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per gli anni

dal 2011 al 2018;

Richiamate le motivazioni addotte nelle precitate deliberazioni con le quali si è istituita – nell’anno

2011  -  e  successivamente  rimodulata  l’addizionale  comunale  all’IRPEF  ritenuto  che  possano

ritenersi tuttora valide;

Ritenuto, sulla base del quadro delle entrate dell’Ente, di confermare le aliquote previste per il

2018  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  funzioni  fondamentali,  l’erogazione  dei  servizi

indispensabili alla cittadinanza ed il concorso nel finanziamento delle spese di investimento, nella

previsione che il gettito, stimato  sulla base dei redditi imponibili  relativi all’ultima annualità di

imposta  resa  disponibile  dall’Agenzia  delle  Entrate,  evidenzi  un  lieve  trend di  crescita  rispetto

all’ultimo anno consuntivato;

Ritenuto, per l’anno 2019, fermo restando il principio di progressività dell’imposta, confermare le

aliquote, per ciascuna fascia di reddito previste dalla legge dello Stato con riferimento all’IRPEF, nei

seguenti valori:

a. Fino ad euro 15.000,00 aliquota 0.5 per cento

b. Da oltre 15.000,00 a 28.000,00 aliquota 0.6 per cento

c. Da oltre  28.000,00 a 55.000,00 aliquota 0.7 per cento

d. Da oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 aliquota 0.78 per cento

e. Oltre 75.000,00 aliquota 0.8 per cento

confermando l’esenzione per i redditi inferiori ad euro 15.000,00; 

Dato atto che:

- Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero delle Finanze sul Portale del Federalismo Fiscale

si evidenzia un lieve incremento della base imponibile dell’addizionale tale da determinare

un corrispondente aumento del gettito;

- Il  gettito  stimabile  sulla  base  delle  dati  ricavabili  dal  Portale  del  MEF  ammonta  a

complessivi 1.240.000,00 euro;

- Il  gettito  effettivo  dell’addizionale  registrato  con  riferimento  all’ultima  annualità  chiusa

(anno di imposta 2017) evidenzia una maggiore entrata rispetto alle previsioni, compatibile

con  l’importo  previsionale  di  cui  al  punto  precedente  (principio  contabile  applicato

concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - allegato A/2 punto

3.7.5);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Verbale della seduta della I commissione consiliare del  14/12/2018 , allegato alla presente

quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto non necessario il parere dell’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1

lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, non essendo

state apportate modifiche al testo regolamentare approvato per il 2018;

Tutto ciò premesso si propone affinchè il Consiglio Comunale 
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DELIBERI

 di  determinare  le  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF,  per  ciascuna  fascia  di

reddito, con le seguenti modalità:

a. Fino ad euro 15.000,00 aliquota 0.5 per cento

b. Da oltre 15.000,00 a 28.000,00 aliquota 0.6 per cento

c. Da oltre  28.000,00 a 55.000,00 aliquota 0.7 per cento

d. Da oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 aliquota 0.78 per cento

e. Oltre 75.000,00 aliquota 0.8 per cento

confermando l’esenzione per i redditi inferiori ad euro 15.000,00; 

 di  approvare  conseguentemente  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’addizionale

comunale all’IRPEF per l’anno 2019, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e

sostanziale, composto di n. 4 articoli;

 di quantificare presuntivamente in euro  1.240.000.00 il gettito derivante dall'applicazione

dell’addizionale comunale all'IRPEF, stabilita nella misura delle aliquote differenziate per

scaglioni di reddito previste nel regolamento e con la fascia di esenzione ivi specificata, in

considerazione dei seguenti aspetti:

 della  situazione  reddituale  dei  contribuenti  residenti  sul  territorio  comunale  come

riportati dall’Agenzia delle Entrate sul portale del federalismo fiscale che evidenzia un

lieve incremento della base imponibile già nel 2017;

 del  gettito  relativo  all’ultima  annualità  di  imposta  chiusa  (20167)  che  registra  un

incremento  rispetto  alle  previsioni  (principio  contabile  applicato  concernente  la

contabilità finanziaria - allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - allegato A/2 punto 3.7.5);

 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze

ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta

esecutiva;

 di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sull'apposito  sito  internet

individuato  con il  decreto  interministeriale  31/5/2002,  ai  sensi  dell'art.  1  comma 3 del

D.Lgs. 360/1998.
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, 
disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 del D.Lgs. 360/1998 ed individua le soglie di 
esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali. 

2. Si stabiliscono altresì, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote da applicarsi 
agli scaglioni di reddito come determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche. 

 
 
 

Art. 2 – ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 

1. L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita nelle seguenti misure da 
applicare ai seguenti scaglioni di reddito: 

a. Fino ad euro 15.000,00    aliquota 0.5 per cento 
b. Da oltre 15.000,00 a 28.000,00   aliquota 0.6 per cento 
c. Da oltre  28.000,00 a 55.000,00   aliquota 0.7 per cento 
d. Da oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00  aliquota 0.78 per cento 
e. Oltre 75.000,00     aliquota 0.8 per cento 

 
2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni 

successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge. 
 
 
Art. 3 – SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI 
 

1. L’addizionale comunale all’IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un 
reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998,  inferiore ad 
euro 15.000,00. 

2. I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione di cui al comma 1 devono 
corrispondere l’addizionale comunale sull’intero reddito conseguito. 

 
 
Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2019. 
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del ministero delle Finanze con le 

modalità individuate dal D.M. 31/5/2002. 
3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari 

vigenti in materia. 
 

 

 













I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Udita  l'illustrazione  del  SINDACO  che  riferisce  che  con  il  presente  provvedimento  si
confermano le attuali aliquote ed il loro carattere progressivo.
Successivamente dà analitica lettura delle aliquote e delle fasce di reddito precisando che
in bilancio viene previsto un leggero aumento di 67.000 euro dovuto alle stime in aumento
della base imponibile sulla base dei dati dell’Agenzia delle Entrate.

Procedutosi a votazione in forma palese per alzata di mano

con n.9 voti  favorevoli,  n.4 contrari  (RABINO – GIURA – SEPPILLI – SILVESTRIN) e
nessun astenuto

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Si dà atto che il presente punto è stato oggetto di registrazione audio nonché audiovisiva
(art.68 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale).
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)
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