
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 9 del 27.04.2016           COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  ADDIZIONALE  COMUNALE  I RPEF  
PER L'ANNO 2016           

 
 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile con inizio alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 

 
FESTA PAOLO Presente  PREVI GIUSEPPE Presente  
AMADORI MICHELE Presente  BONOMELLI MARA Presente  
BONASSI PAOLA Assente  RAINERI PAOLA Presente  
MININI FRANCESCA Presente       
TEBALDINI FABIO Presente       
BRESCIANI MASSIMO Presente       
CERZANI GIORGIO Assente       
 

Totali Presenti :   8     Totali assenti:   2 
  

E’ assente  l’Assessore esterno Amadori Vincenzo. 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua qualità di sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 9 del 27.04.2016 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  ADDIZIONALE  COMUNALE  I RPEF  

PER L'ANNO 2016          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 1 del D. Lgs n. 360/1998, che ha istituito l’Addizionale Comunale IRPEF articolata in due distinte aliquote, una 
di compartecipazione uguale per tutti i Comuni ed un’altra opzionale e variabile da Comune a Comune, rimessa alla 
discrezionalità degli enti; 
- l’art. 1, comma 142 e successivi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), che ha apportato 
sostanziali modifiche al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.; 

 
VISTO  l’art. 77 bis, comma 30, della legge 06 agosto 2008, n. 133, che stabilisce “Resta confermata per il triennio 
2009–2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere 
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote 
di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, 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, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui 
rifiuti solidi urbani (Tarsu); 

 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, ha consentito di 
derogare al blocco delle addizionali ribadito dalla Legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), ripristinando la 
possibilità di incrementare l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF fino allo 0,8 % ed anche in un’unica soluzione; 

 
CONSIDERATO  che la norma sopra menzionata consente di differenziare l’aliquota dell’addizionale Comunale 
all’IRPEF in base agli scaglioni previsti dall’imposta nazionale, rispettando il principio di progressività dell’imposta e, 
pertanto, differenziando tale aliquota per ogni scaglione; 

 
RIBADITA la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis del D. Lgs n. 360/1998, in 
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale 
l’addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo; 

 
VISTO il  Regolamento comunale per la Disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2007, esecutiva ai sensi di legge; 

 
RICORDATO  che l’art. 14 del D. Lgs. n. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione 
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 
dicembre dell’anno a cui la deliberazione si riferisce; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 18 del 12/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite 
le aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2015; 
 
RITENUTO  di determinare,  per l’anno 2016,  le aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, secondo la seguente 
tabella: 
 

redditi da Euro 0 ad Euro 15.000,00: esenzione per i redditi fino ad Euro 15.000. 
Qualora il reddito superi la soglia di Euro 15.000,00 l’addizionale si applica 
sull’intero importo nella misura del 2,80 per mille. 
redditi da 15.001,00 a 28.000,00 euro: 2,88 per mille 
redditi da 28.001,00 a 55.000,00 euro: 2,98 per mille  
redditi da 55.001,00 a 75.000,00 euro: 3,08 per mille 
redditi oltre 75.001,00 euro: 3,18 per mille 

 
 

 
 



 

 

 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Illustra l’argomento il Sindaco, dando atto della diminuzione delle aliquote rispetto all’anno precedente. 
Il consigliere di minoranza Previ chiede su quali basi è stato possibile effettuare tale operazione. 
Il Sindaco risponde che, nel rispetto della programmazione di bilancio, è stato possibile attuare la scelta politica, 
unanime, dell’Amministrazione. 
Il consigliere di minoranza Raineri dichiara che si tratta di una scelta positiva. 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;  

 
  

DELIBERA 
 

1) di determinare, con decorrenza 01/01/2016, le aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF come segue: 
 

redditi da Euro 0 ad Euro 15.000,00: esenzione per i redditi fino ad Euro 15.000. 
Qualora il reddito superi la soglia di Euro 15.000,00 l’addizionale si applica 
sull’intero importo nella misura del 2,80 per mille. 
redditi da 15.001,00 a 28.000,00 euro: 2,88 per mille 
redditi da 28.001,00 a 55.000,00 euro: 2,98 per mille  
redditi da 55.001,00 a 75.000,00 euro: 3,08 per mille 
redditi oltre 75.001,00 euro: 3,18 per mille 

 
 

2) di incaricare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a dar corso  agli adempimenti necessari per 
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet denominato www.finanze.it a cura del 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
3) di allegare al Bilancio di Previsione copia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs. 267/2000; 
 

4) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 02 luglio 
2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga la deliberazione derivante dalla 
presente proposta, illegittima e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione derivante dalla presente proposta o, in alternativa, entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti 
conseguenti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti ed aventi diritto al 
voto;  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                F.to Il Sindaco                                                       F.to Il Segretario Comunale 
                               PAOLO  FESTA                                                       dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì,  03/05/2016 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 03/05/2016  e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  03/05/2016 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 
 
 
 
� Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 
Soiano del Lago, li      
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
  
 


