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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 10     del 20/02/2019

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Aliquota anno 2019 - Conferma
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove,  e questo giorno  venti del  mese di  febbraio alle  ore  10:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti
1 Francesco Gori Consigliere X - 
2 Edoardo Battini Consigliere X - 
3 Nicola Imbroglia Consigliere X - 
4 Barbara Suffredini Consigliere X - 
5 Mauro Niccolini Consigliere X - 
6 Meris Pacchini Presidente X - 
7 Ilaria Cappelli Consigliere X - 
8 Beatrice Bensi Consigliere X - 
9 Massimo Gentili Consigliere X - 

10 Paolo Barabino Consigliere - X 
11 Paolo Pistillo Consigliere X - 
12 Antonino Vecchio Consigliere X - 
13 Pamela Tovani Consigliere X - 
14 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
15 Rosanna Farinetti Consigliere X - 
16 Fabio Stefanini Consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

La Sig.ra Meris Pacchini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati: 

- il  D.  Lgs.  28  settembre  1998  n.  360,  istitutivo dell’addizionale  Comunale  all’Imposta  sul  Reddito  delle  
Persone Fisiche (IRPEF);

- l’art. 52 del D. lgs. n. 446/1997 a norma del quale il Comune può disciplinare con  regolamento le proprie  
entrate anche tributarie nel rispetto di quanto previsto dal comma 1° dello stesso articolo;

- il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, 
approvato con deliberazione consiliare n.  35 del 28.03.2007 e modificato con deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 80 del 6.11.2014;

Visto l’art. 2 comma 1 del citato Regolamento Comunale che fissa nella misura di 0,6 punti percentuali l’aliquota  
dell’Addizionale Comunale all’Imposta  sul  Reddito delle Persone Fisiche di  cui  al  comma 3 art.  1 del  D.Lgs.  n.  
360/1998;

Considerato che l’aliquota di cui trattasi, dal 2007 è stata tacitamente prorogata  di anno in anno per effetto di  
quanto disposto dall’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 che si trascrive di seguito: “gli enti locali  deliberano le  
aliquote  e le  tariffe  dei  propri  tributi  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  l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

   Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292  
del  17/12/2018) è stato differito al  28 febbraio 2019 il  termine  per  l’approvazione del  bilancio di  previsione  
2019/2021;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta Comunale  
con Delibera n.206 del 28/12/2018 che prevede una invarianza tariffaria rispetto all’anno 2018;

Ritenuto di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle  
Persone Fisiche (IRPEF) nella misura di 0,6 punti percentuali;

Dato atto che la suddetta  applicazione qualifica positivamente il  complesso della manovra finanziaria  e le  
riferibilità descrittive della stessa di cui al bilancio di previsione in corso di approvazione e i suoi allegati;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  cui  all’art.  49  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  allegati  al  presente 
provvedimento;

Consiglieri presenti n. 16 
Si assenta prima della votazione il consigliere Stefanini portando il numero dei consiglieri presenti a 15
Consiglieri presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 10
Contrari n. 5 ( Tovani, Farinetti, Gasperini, Vecchio, Pistillo )
Astenuti n. 0
Con votazione a scrutinio palese 

D E L I B E R A

1. Di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito 
delle Persone Fisiche (IRPEF) nella misura di 0,6 punti percentuali;



2. Di  confermare  la  disciplina  afferente  al  vigente  Regolamento  per  l’applicazione 
dell’Addizionale Comunale all’Imposta  sul Reddito  delle Persone Fisiche,  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 35 del 28.03.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 80 del 6.11.2014;

3. di  stimare  il gettito  complessivo  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche in Euro 1.990.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione 2019/2021; 

4. di  trasmettere  copia  della presente  delibera  tariffaria al  Ministero  dell’Economia e  delle 
Finanze,  Dipartimento  delle finanze,  nei termini indicati da  ll’art.  13,  c.  15,  del D.L.  n. 
201/2011, ovvero entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997;

5. di prendere atto della nota del Ministero dell’economia e delle finanze i n data 6 aprile 2012, 
con la quale è  stata  resa nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal 16 aprile 2012,  della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Inoltre 
IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti:
Consiglieri presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 10  Contrari n. 5 ( Tovani, Farinetti, Gasperini, Vecchio, Pistillo )  Astenuti n. 0

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Meris Pacchini    Dott. Lucio D'Agostino

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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