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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Conferma aliquota addizionale comunale all’IRPEF ( Imposta 
sul reddito delle persone fisiche) per l’anno 2014. 
 
 

 
L’anno DuemilaquaDuemilaquaDuemilaquaDuemilaquattordicittordicittordicittordici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di AprileAprileAprileAprile alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   No Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 /1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 8 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Sindaco il quale ricorda che l’aliquota proposta dello 0,2% è oramai ferma da anni, e viene 
confermata anche per il 2014; 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale chiede in quali altri Comuni della Valle sia 
applicata tale addizionale; 
Udito il Sindaco il quale afferma che l’addizionale è applicata a Chiavenna, in misura più alta, 
mentre per altri Comuni non ricorda; 
 
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei 
consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto 
riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle 
relative aliquote; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n. 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro l quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 che ha prorogato i termini per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2014, a tutto il 30.4.2014;  
 
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il 
corrente anno, come sopra indicato, al 30.04.2014; 
 
Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 193 del Tuel 
267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel 
solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio; 
 
Visto l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, 
comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 
220, per cui il legislatore ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle 
aliquote dell'addizionale IRPEF (oggi IRE); 
 
Dato atto pertanto che: 

• per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota da parte dei Comuni, risultano 
applicabili, a decorrere dal 2012 e senza particolari vincoli, le norme ordinarie recate dal 
Decreto Legislativo n. 360 del 1998, successivamente più volte modificato ed integrato;  

• ritorna pienamente in vigore il penultimo periodo del comma 3, articolo 1, del Decreto 
Legislativo n. 360 per cui la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF (oggi IRE) 
applicabile dai Comuni non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 

 
Convenuta  l’opportunità di confermare, per l’anno 2014, nel Comune di Mese, in conformità a 
quanto previsto nello schema di bilancio approvato con delibera G.M. n. 15 del 25.2.2014 che si 
propone all’approvazione del consiglio in data odierna, l’addizionale comunale all’imposta sul 



reddito (IRE) nella misura di 0,2 punti percentuali, così come originariamente deliberata con atto 
C.C. n° 4 in data 19.1.2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 8  i Consiglieri votanti e 4 astenuti ( 
Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella)  
 

DELIBERA 
 

1)Di confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno 2014, l’aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF (ora IRE) nella misura dello 0,2%, così come 
originariamente deliberata con atto C.C. n° 4 in data 19.1.2000. 

 
2)Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 
informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 
11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 Maggio 2002. 

 
3) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma, lettera e) del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo n° 267/2000, sarà allegata al bilancio preventivo 2014. 
 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere in quanto la presente deliberazione 
è propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione, propone di 
dichiarare l’immediata eseguibilità della delibera in oggetto.  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 
  
Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 8  i Consiglieri votanti e 
4 astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella)  

 
D E L I B E R A 

  
1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 12 in data  4.4.2014 

 

 
 

OGGETTO :   Conferma aliquota addizionale comunale all’IRPEF ( Imposta 
sul reddito delle persone fisiche) per l’anno 2014. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   4.4.2014  
 

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 

 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 

____________  del bilancio triennale 2014/2016  

 
Mese lì  4.4.2014 
     
   

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     10/04/2014        
 
Mese, lì  10/04/2014                                                                                  
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/04/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


