
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 42 
DEL   03/07/2013 

 
OGGETTO:  Modifica aliquote e regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di luglio alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi 
scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati :  == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Mantino. 



 
OGGETTO: Modifica aliquote e regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 

all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. 

 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che con D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998,  successivamente  integrato  e modificato,  è stata 
istituita l’addizionale comunale IRPEF con possibilità per i comuni di variare annualmente 
l’aliquota di compartecipazione con deliberazione da pubblicare nel sito appositamente 
individuato con D.M. 31 maggio 2002; 
 
che per l’anno 2012, con delibera C.C. n. 23 del 29 giugno 2012 è stato approvato il 
Regolamento comunale sull’addizionale IRPEF e contestualmente determinate le aliquote a 
scaglioni progressivi comprese tra 0,52 e 0,80 punti percentuali; 
 
Visto l’art. 1, comma 11, D.L. 138/2011, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 
1,comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è disposto che “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”; 
 
Visto, inoltre, l’art. 4, comma 4, D.L. 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento, che, nell’abrogare la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123, L. 
220/2010, ripristina, senza limitazioni, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi e delle addizionali; 
 
Visto l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000,  così  come  modificato dall’art. 
27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale  comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito  entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio  2013  è stato prorogato al 30 
09.2013 dall’art. 10 della legge n. 64 del  7.6.2013  di conversione del D.L. n° 35 
dell’8.4.2013 e che, pertanto, i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 
gennaio 2013; 
 
Visti : 
a)-i programmi di spesa indicati nello schema  del Bilancio  Preventivo  pluriennale 

2012/2014 approvato dalla Giunta Comunale con  deliberazione  n.  79  del  07 giugno 
2012 nonché nella stessa relazione previsionale e programmatica; 

b)-i tagli ai trasferimenti erariali operati con l’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012 e 
successivamente aumentati con la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità); 

 
 
 
 



Considerato che: 
 
 
1)-per assicurare il finanziamento  della  spesa comunale  e l’equilibrio  di  Bilancio  è  necessario 

fare ricorso all’aumento dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF portandola a 0,8 punti percentuale conseguendo per il 2012 un gettito presunto di € 
1.942.445,00; 

 
2)-che per disporre le variazioni dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF occorre modificare il vigente  regolamento  per l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche; 

 

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra espresso, di riformulare integralmente l’articolo 2 del 
citato regolamento come segue: 
“Art. 2 - Aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita a 0,8 punti percentuale; 
L’aliquota di cui al comma precedente si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo 
deliberazione di variazione adottata nei termini e sensi di legge “ 
 
e di modificare il successivo art. 3 come segue: 
“ Art. 3Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2013.” 

 
Propone quindi che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 

all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, come in premessa specificate. 
 
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento per  l’applicazione, con decorrenza dal primo gennaio 

2013,  dell’addizionale  comunale all’Imposta sul Reddito  delle Persone  Fisiche, composto da 
n. 3 articoli,  viene allegato  alla  presente  deliberazione sotto la lettera “A” per far parte 
integrante e sostanziale. 

 
3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 360/98, come sostituito con comma 142. a) della 

Legge 296/07, la presente deliberazione sul sito www.finanze.it, individuato con D. M. del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.05.2002. 

 
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la 

fiscalità locale, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla modifica  aliquote dell’addizionale  comunale IRPEF 

e relativo regolamento di applicazione; 
 
Uditi  i  pareri ed  interventi dei  consiglieri  comunali  come  trascritti nell’allegato alla 

presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Preso atto della dichiarazione  di voto  contrario alla  proposta  della  consigliera Ferrero a 

nome del proprio gruppo consiliare; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla  regolarità  tecnica, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso  il parere di  regolarità contabile  di  cui all’art. 49 del  D.Lgs 267/2000, in quanto 

l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 8 (Buzzelli, Ferrero, Cammarata, Oberto, Ievolella, 

Girlanda, Polastri e Martinatto),  resi  mediante  alzata  di mano  su n. 20 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  42  del  03/07/2013 
OGGETTO: Modifica aliquote e regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

parere favorevole__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________ 

  Il  responsabile del 
servizio finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 luglio 2013 
 
Piossasco, li 8 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 22 luglio 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 22 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


