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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
          PROVINCIA DI FIRENZE  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
N° 047 DEL 23.06.2014     codice 02.00.00.01 
 
 
 
 
OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF – anno 2014. Determinazioni. 
 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventitrè del mese di Giugno, alle 
ore 19.00, nel Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
All'appello nominale degli Assessori in carica risultano: 
 
 

 
1) BARONCELLI David   Sindaco   PRESENTE 
2) BARETTA Marina    Assessore  PRESENTE 
3) CASAMONTI Giulia    “   PRESENTE 
4) RUSTIONI Marco     “   PRESENTE 
5) VENTURINI Davide     “   PRESENTE 
 

 
 
PRESIEDE l'adunanza il Sindaco David Baroncelli con l'assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
 
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame 
dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto 
come segue: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Visto come annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio 
Preventivo, si debba provvedere a stabilire la misura delle tariffe e/o 
contribuzioni da applicare nell'esercizio finanziario di competenza;  
 Accertato come il termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo, 
fissato dall'art. 151 del D.Lgs n° 267/00 nel 31 dicembre dell'anno 
precedente, sia stato differito al 31 luglio 2014 con decreto Ministero Interno 
del 29.4.2014, pubblicato sulla G.U. del 30.4.2014;  
 Visto, altresì, l'art. 53, comma 16°, della Legge n° 388 del 
23.12.2000, che differisce alla data prevista per la deliberazione del Bilancio 
Preventivo il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi 
locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota per l'addizionale prevista 
dall'art. 1, comma 3°, del D.lvo 28.9.98 n° 360, nonchè per l'approvazione 
dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente 
all'approvazione del bilancio;  
 Visto l'art. 1, comma 3°, del D.lvo 28.9.98 n° 360, e successive 
modificazioni; 
 Dato atto che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del 
citato D.Lgs. n° 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997,possono disporre:  
- la variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura massima dello 0,8 
%; 
- l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti 
reddituali; 
 Dato atto che, in virtù del disposto dell’art. 1, comma 11°, del D.L. 
138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16°, del D.L. 201/2011: 
- il blocco del potere di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote di 
cui all’art. 1,comma 123°, della Legge n° 220/2010, non si applica, a 
decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
- i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi 
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività; 
- la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di 
specifici requisiti reddituali e 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; 
 Considerato che per mantenere l’equilibrio di bilancio e la continuità 
nell’erogazione dei servizi comunali occorre reperire dall’addizionale 
comunale all’irpef un gettito pari ad €. 600.000,00; 
 Ritenuta quindi la necessità di confermare le aliquote 
dell'addizionale comunale IRPEF stabilite per l’anno 2013, con deliberazione 
n° 36/GM del 3.6.2013  
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 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 10.08.2000 n° 267 dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario e di Supporto, per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile; 
 Con votazione unanime e palese 
 

 
D E L I B E R A 

 

 

1) di confermare l’anno 2014  le aliquote dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF, già stabilite per l’anno 2013, con la seguente articolazione: 
scaglioni di reddito in Euro   aliquota %   
da 0 a 15.000      0,50 Redditi fino a €.10.000 ESENTI 
da 15.000 a 28.000    0,65     
da 28.000 a 55.000    0,70      
da 55.000 a 75.000     0,75    
otre 75.000      0,80      
 
2) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267, in quanto trattasi di atto  da adottare preliminarmente  
all’approvazione dello schema di bilancio. 
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DELIBERAZIONE N° 47/G.C DEL 23/06/2014 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 18.08.2000 N° 
267, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 
OGGETTO: 
Addizionale comunale IPEF – anno 2014. Determinazioni. 
*************************************************************************************** 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 
Ufficio Ragioneria 
 
Il sottoscritto, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario e di Supporto; 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte 
dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., lì 20/06/2014 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     ECONOMICO FINANZIARIO 
     E DI SUPPORTO 

                               - F.to Rag. Anna Grassi- 
 

*************************************************************************************** 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 
Ufficio Ragioneria 
 
La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario e di Supporto; 
Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte 
dell'organo competente; 
 

Tavarnelle V.P., lì 20/06/2014 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         - F.to Rag. Anna Grassi -  
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IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to David Baroncelli    F.to Dott. Rocco Cassano 
 
***************************************************************************************
Ai sensi dell’art. 124, comma1°, del D.Lgs. n° 267/2000, si trasmette copia 
della presente deliberazione al Messo Comunale affinché venga pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in 
data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi. 
 
Tavarnelle V.P., 07.07.2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, 
del D.Lgs. n° 267/2000. 

■ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
Tavarnelle V.P., 23/06/2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme certificazione del 
Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____________ al 
______________, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000 e 
che contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Tavarnelle V.P., _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 


