
 

 

 Originale 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 6  SEDUTA DEL 30.03.2017 
     
  

OGGETTO: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER 

L'ANNO 2017.          

 
L'anno duemiladiciassette e questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 17.30, 

nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott.ssa Silvana Citti. 
 

 All'appello risultano presenti n.   9 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n.   4 consiglieri, come segue: 
 
 

 

1 - DAVID SAISI Presente  10 - MARIA STELLA ADAMI Presente  

2 - DINO PONZIANI Presente  11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI Assente*  

3 - MAURIZIO BACCHINI Presente  12 - MAURO POLI Assente*  

4 - LARA BARBI Assente  13 - DANIELE VENTURINI Assente  

5 - ANNA LORENZI Presente      

6 - MARIA PAOLA SIMI Presente      

7 - SILVIA SIMONINI Presente      

8 - RICCARDO RIGALI Presente      

9 - ELEONORA VANNUCCI Presente     

  

*assente giustificato        

       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Raffaella Rossi e Serena Da Prato. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 

settore finanziario, procede al suo esame; 

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 

testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto il comma 142 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) 

che apporta modifiche all’art. 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con il quale 

veniva istituita l’addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge 16 

giugno 1998, n. 191, prevedendo al comma 3 che: 

 

"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.L.gs 

15.12.1997, n. 446 e successive modifiche, possono disporre la variazione 

dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con 

deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del 

Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle 

finanze 31.05.2002, e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico" ; 

 

- Visto l’art. 1, commi da 142 a 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

finanziaria 2007) che apportano rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 360/98 e, 

in particolare, consentono ai Comuni di variare, con apposito regolamento, l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’Irpef. 

- Visto  l'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la 

possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici 

requisiti reddituali, con l’ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n. 138/2011, che 

questa 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. 

- Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate l’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come 

previsto dal comma 142 lett. a). 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2008, avente per 

oggetto "Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef (Imposta 

sul reddito delle persone fisiche). Modifica”, con la quale veniva stabilita nella misura 

dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef per 
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l’anno 2008 e veniva disposta l’esenzione dall’applicazione della medesima 

addizionale alle persone fisiche titolari di reddito imponibile uguale o superiore ad € 

10.500,00. 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21 aprile 2010, con la quale 

veniva confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,8% 

e veniva   adeguata la soglia di esenzione dall’applicazione della medesima 

addizionale alle persone fisiche titolari di reddito imponibile uguale o superiore ad € 

11.000,00. 

- Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico, comma 169 (Finanziaria 2007), che 

dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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 e che, 

inoltre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno. 

- Visto: 

 il comma 454, articolo unico, della Legge 11.12.2016, n. 232, c.d. “Legge di 

Stabilità 2017”, che dispone il differimento del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 al 28 febbraio 2017; 

 il comma 11, dell’art. 5, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito nella Legge n. 19 

del 27.02.2017, che dispone l’ ulteriore differimento del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 al 31 

marzo 2017. 

- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI  CONFERMARE,  per l’anno 2017, l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella 

misura dello 0,8%. 

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale 

comunale all’I.R.Pe.F. a favore delle persone fisiche che hanno percepito nello stesso 

anno un reddito personale complessivo, su base annua, inferiore o uguale ad € 

11.000,00. In caso di redditi superiori a € 11.000,00 l’addizionale è applicata sull’intero 

reddito imponibile.  

 

3. DI CONFERMARE per le parti non modificate con il presente atto, la deliberazione di 

C.C. n. 5 del 29 aprile 2008. 

 

4. DI DARE ATTO, a norma dell’art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in 

legge 214/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di 
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approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante 

l’inserimento del testo dei medesimi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del D.lgs. 28 

settembre 1998, n.360. 

 

5. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

entro il termine di 30 giorni dalla data  della sua esecutività, e, comunque, entro 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2017. 
     

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n. 9 presenti, n. 8 votanti e n. 1 astenuto (Maria Stella Adami); 

n. 8  voti favorevoli, resi in forma palese. 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 

n. 9 presenti, n. 9 votanti; 

n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 

2017.          

 

 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, lì 30.03.2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Rag. Manuela Torelli  
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, lì 30.03.2017 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag. Manuela Torelli  
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott.ssa Silvana Citti 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  10.04.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

             Pierangelo Panelli 
Lì, 30.03.2017                                                         

 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  
 

pubblicato dal 10.04.2017 al 25.04.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 

 

 


