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                          COMUNE DI LU 
- Provincia di Alessandria – 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 23 DEL 22/11/2013  
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F. APPROV AZIONE 
REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L’ANNO 2013. 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE  alle ore 21,15 presso la sede delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi 

convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima 

convocazione.  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor RIBALDONE Valerio nella sua qualità 

di SINDACO ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa 

Cristina Scienza. Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso ed il Presidente propone, nell'espletamento degli 

stessi, che si proceda all'esame e alla discussione dell'argomento che è posto al numero 4 dell'Ordine del giorno.  

Pertanto all’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Signori: 

  Presente Assente 

1. RIBALDONE VALERIO si -- 

2. DI CARMELO SALVATORE si -- 

3. PONZANO GABRIELE si -- 

4. DEMARTINI CARLOTTA si -- 

5. BOCCALATTE TIZIANA si -- 

6. FISCALETTI MARCO -- si 

7. MAZZOGLIO MARGHERITA si -- 

8. QUARTERO FRANCO si -- 

9. DEALESSI MARIO -- si 

10. BISOGLIO GIAN VALERIO si -- 

11. TRISOGLIO CLAUDIO -- si 

12. GARLANDO SERGIO -- si 

13. MILANESE PIER LEANDRO MARIA -- si 

Totale 8 5 
 

Partecipa l'Assessore esterno Signor Mazzoglio Ferruccio, non avente diritto di voto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D.Lgs. 

28.09.1998, n.360; 
 
- l’ultimo provvedimento adottato in merito è la deliberazione C.C. n. 13 del 26.06.2012, ad oggetto 

“ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE 2012”, con cui sono state approvate aliquote 
differenziate per scaglioni di reddito; 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché 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; 
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni con legge 28.10.2013 n. 124, ed in 
particolare l’art. 8, comma 1, per effetto del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2013 degli enti locali, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, 
lettera b), numero 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
Visto l’art. 1 comma 11, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni  con  Legge 
14.09.2011,  n.  148,  che consente ai Comuni a partire dall’anno 2012  di variare l’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il valore massimo della legge istitutiva 
dello 0,8%; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 269 “Legge finanziaria 2007”, 
i Comuni possono disporre, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 
1997 e s.m.i., la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF fino ad un massimo di 0,8 
punti percentuali; 

- nel medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali;  

Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche 
programmate, si rende necessario procedere alla fissazione dell’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF nelle seguenti misure: 

scaglione reddito aliquota  

fino a €. 15.000,00 0,50% 

da €. 15.000,01 a €. 28.000,00  0,68%  

da €. 28.000,01 a €. 55.000,00  0,72%  

da €. 55.000,01 a €. 75.000,00  0,76%  

oltre €. 75.000,00  0,80%  

 



 

Preso atto dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267: 

- parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del servizio; 

- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 è stato acquisito il parere favorevole 
dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: 
Presenti: 8   
Votanti:  7  
Voti favorevoli:  7   

Astenuti: 1 (Bisoglio Gian Valerio) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le aliquote di compartecipazione dell’addizionale in oggetto sono disposte dal 
predetto regolamento  nella  seguente misura: 

 

scaglione reddito aliquota  

fino a €. 15.000,00 0,50% 

da €. 15.000,01 a €. 28.000,00  0,68%  

da €. 28.000,01 a €. 55.000,00  0,72%  

da €. 55.000,01 a €. 75.000,00  0,76%  

oltre €. 75.000,00  0,80%  

 
per l’anno 2013 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive 
sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007). 
 

3. di dare atto che, in assenza di modifiche al predetto Regolamento, quanto con esso stabilito 
sarà in vigore anche per le annualità successive al 2013, sulla base del disposto dell’art. 1, comma 
169, della Legge 27.12.2006, n. 296; 

 

 

 



 

4. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(Legge n. 
214/2011). 

 
E, con separata votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, con n. 7  voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bisoglio Gian Valerio) espressi per alzata 
di mano 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Allegato alla deliberazione C.C. n.  23  del   22.11.2013 

 

 

COMUNE DI LU 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO  DELLE PERSONE FISICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.11.2013 



 

 
Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1)  Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del 

D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita a norma dell’art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e 

s.m.i. e DLgs. 14.03.2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;  

 

 

Art. 2 - Discliplina 

Ai sensi dell’art.1, c.142 della Legge 27.12.2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota 

dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l’adozione di apposito regolamento. Con 

lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti 

reddituali. 

 

 

Art. 3 – Determinazione dell’aliquota 

1) Per l’anno 2013 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, prevista dall’art. 1 del D. Lgs. N. 360/1998, viene stabilita per scaglioni di reddito nelle seguenti 

misure : 

scaglione reddito aliquota  

fino a €. 15.000,00 0,50% 

da €. 15.000,01 a €. 28.000,00  0,68%  

da €. 28.000,01 a €. 55.000,00  0,72%  

da €. 55.000,01 a €. 75.000,00  0,76%  

oltre €. 75.000,00  0,80%  

 

 

2) Le aliquote di cui al punto 1) si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione 

adottata nei termini di legge. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 4 – Assoggettabilità dei redditi all’addizionale 

1) Per l’anno 2013 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito di cui all’articolo precedente si 

applicano a tutti i redditi assoggettabili all’imposta IRPEF senza alcuna esenzione dal tributo. 

 

 

Art. 5 – Soggetto attivo  

1) Soggetto attivo è il Comune di Lu, ai sensi del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i. 

 

 

Art. 6 – Soggetto passivo 

a) Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti che hanno il domicilio 

fiscale nel comune di Lu, alla data del 1° gennaio di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. 

 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI LU 

Provincia di ALESSANDRIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE  DEL     22/11/2013  
 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F. APPROV AZIONE 
REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L’ANNO 2013.  
 
 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  AMMINISTRATIVA. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla 
normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li, 18/11/2013 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                
                      (Dott. Marco MARGIOCCHI) 
          F.to Marco Margiocchi 
 
 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 
 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,  
 
 si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
 

Li , 18/11/2013 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                
                       (Dott. Marco MARGIOCCHI) 
       F.to Marco Margiocchi 
                F.to Antonella SCAGLIOTTI  
      
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  23 DEL 22.11.2013 

 

 



 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                              Dr. Valerio Ribaldone  

F.to Valerio Ribaldone 
 

          
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Dott.ssa Cristina Scienza) 
                  F.to Cristina Scienza 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune sul sito www.comune.lu.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 
Li,                                                               
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  (Romina Curci) 
           F.to Romina Curci 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, comma 
3, il giorno______________________ 
 
 
Li_____________________________    
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
               
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Lì_______________________     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott.ssa Cristina Scienza   
               F.to Cristina Scienza 
 


