
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale N.  8 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'I.R.P.E.F. 
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)  - CONFERMA PER L'ANNO 
2011. 

 
L'anno  duemilaundici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione 
Ordinaria, seduta , il Consiglio Comunale.  
 
ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 
CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 
VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P 
RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 
GRAMANTIERI MASCIA P TAMPIERI RENATO P 
ZACCHERONI VANESSA A DE PALMA DAVIDE P 
CARANTI VALENTINA A PLACCI FILIPPO P 
GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO P 
REALI ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
MINGOZZI ORIELLA P 
BURBASSI GIAMPAOLO P 
SALVO LILIANA P 
FAGNOCCHI TAMARA A 
 
Assume la Presidenza il SINDACO Fabio ANCONELLI  
 
Assiste il Segretario Generale la Dr.ssa Pamela COSTANTINI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 



REALI ROBERTO 
CONTI ALESSIA 
PLACCI FILIPPO 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue: 
 
 
Normativa e precedenti  
 
- D. Lgs. n. 360 del 28.09.98 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo 
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., con decorrenza dall’ 01/01/1999; 
- delibera di C.C. n. 16 del 28-3-2007 con la quale è stato approvato il regolamento 
comunale relativo all’Add.le Comunale all’Irpef ed è stata approvata l’aliquota per 
l’anno d’imposta 2007 nella misura di 0,75 punti percentuali (0,75%); 
- delibera di C.C. n. 15 del 31-3-2008 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma per 
l’anno 2008”; 
- delibera di C.C. n. 22 del 16-3-2009 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma per 
l’anno 2009”; 
- delibera di C.C. n. 3 del 8-1-2010 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma per 
l’anno 2010”; 
 
 

RICHIAMATO l’articolo 1, c. 142, 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; 

 
CONSIDERATO che: 

- il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in Legge 
24.07.2008, n. 126) ha disposto la sospensione del potere delle regioni e degli 
enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni 
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con  legge dello Stato; 

- il comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L.  25 giugno 2008, n. 112 (convertito in 
Legge 06.08.2008, n. 133) ha confermato, per il triennio 2009-2011,  la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti per le fattispecie 
di cui al sopraccitato comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008; 

Motivo del provvedimento 

DATO ATTO della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti 
di finanziamento per le spese a carattere ricorrente; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone : “Gli enti locali 
deliberano le aliquote e le tariffe 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 purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 ha prorogato 
al 31.03.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2011; 



RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2011 la percentuale dell'aliquota 
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,75%; 

 
Visto 
 

- l’art. 42, c. 2, del TUEL, Dlgs n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio 
Comunale competenza in merito all’istituzione e ordinamento dei tributi; 

 
Pareri: 
 

     Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’ art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, in 
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 
Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO  C O M U N A L E 

 
 

D E L I B E R A 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2011, l'aliquota 
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,75%;  

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come 
modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le 
modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002; 

3. dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termine del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con  
tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è 
stata eseguita apposita, separata votazione unanime. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                              Verbale del CONSIGLIO COMUNALE N. 8  DEL  28.01.2011   

 

Richiamata la discussione, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente nomina a scrutatori i 
Conss.  
REALI, CONTI, PLACCI indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 5(minoranza)  
Astenuti  // 

 
 
 
 
 
Il Presidente chiede ed ottiene , con votazione approvata a  maggioranza con : 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari  5 (minoranza)  
Astenuti  // 
 
l’immediata esecutività del presente provvedimento . 
 
 
 
 
 
 
 

a) La regolarità tecnico amministrativa: 
 
 
 
 
 Il Capo Settore 
 F.to RANDI RITA 
 
 

b) La regolarità contabile: 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio finanziario  
 F.to RANDI RITA 
 
 



 
 



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Anconelli Fabio F.to Pamela Costantini 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to Pamela Costantini 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n. 
 
 Il Segretario Comunale 
 Pamela Costantini 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 
 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to Pamela Costantini 
 
 
              


