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COPIA 
 
Deliberazione  N°  20  del  08/04/2014 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
 

 
CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014.   
 
 
L'anno 2014, addì 08 del mese di Aprile, alle ore 21:10 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di 
legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO SONO PRESENTI I SIGNORI: 
 

   PRES. 
1) TERZI CLAUDIO           SINDACO   S 
2) MONDINI MARCO            Consigliere  S 
3) FERRARI CARLA          Consigliere  S 
4) ANSELMI MILA          Consigliere  S 
5) CUGINI DAVIDE          Consigliere  N 
6) FALCERI MARTINA          Consigliere  S 
7)  LOSI CORRADO          Consigliere  S 
8) BORGHI ROBERTA          Consigliere  S 
9) DICEMBRINI VALENTINA          Consigliere  N 
10) MORETTI ALESSANDRA Consigliere  S 
11) MISSORA LUCA Consigliere  S 
12) DI CARLO MELISSA Consigliere  S 
13) GALEOTTI MARIA GRAZIA Consigliere  S 
14) MANTOVANI GIOVANNI ADELELMO Consigliere  S 
15) ZATELLI ACHILLE Consigliere  S 
16) TEISSERI VITTORIO Consigliere  N 
17) DAOLIO MANUELA Consigliere  N 
 
INOLTRE ASSISTONO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO,   I SEGUENTI ASSESSORI 
(ART.22, COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE): 
 
 FACCINI LUCA 
  
   
  
 
Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CARDAMONE DR. FRANCO.  
Constatato legale il numero degli intervenuti il SINDACO TERZI CLAUDIO assume la presidenza, 
dichiara aperta la seduta.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione  N° 20 del 08/04/2014 
 
Per quanto riguarda la discussione sull’oggetto si rinvia al verbale della delibera n. 21 in 
data odierna. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il vigente regolamento di disciplina dell’applicazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 10 del 23/1/2012, che all’art. 2 “Determinazione dell’Aliquota ed Esenzioni” 
così recita: “1) La percentuale di addizionale all’IRPEF del Comune di Gonzaga viene 
stabilita nello 0,8 (zero virgola otto punti percentuali).  2) Ai sensi del comma 3 bis 
dell’art. 1 del D. Lgs. 360/1998 viene stabilita l’esenzione dall’addizionale all’IRPEF del 
Comune di Gonzaga per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile 
Irpef fino ad Euro 15.000,00. L’addizionale non è quindi dovuta dai contribuenti che 
abbiano un reddito Irpef pari o inferiore ad Euro 15.000,00 e nel caso di superamento di 
detto limite l’addizionale si applica sul reddito complessivo. 3) La competenza per la 
determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno spetta al Consiglio 
Comunale che potrà variarla con adozione di apposito regolamento”; 
 
Considerato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 è il 
30/4/2014 così come stabilito del  Decreto del Ministero dell’Interno del 13/2/2014;   
 
Visto, altresì, l’articolo 1 del D.lgs n. 360 del 1998 ai sensi del quale i Comuni, con 
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997 possono disporre la 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche 
fiscali del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 
percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in 
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 
 
Ritenuto in relazione alle esigenze di Bilancio connesse alle politiche sociali ed 
economiche programmate, fissare per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale nella misura 
dello 0,8 (zero virgola otto punti percentuali) e determinando nel contempo la soglia di 
esenzione per i redditi imponibili IRPEF fino ad euro 15.000,00; 
 
Vista la legge n.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007); 
 
Visto il D.L. 201/2011 convertito in legge n.214/2011; 
 
Vista la legge n. 228/2012 (Legge stabilità 2013); 
 
Visto l’art.1 – co.123 – Legge 220/2010; 
 
Visto l’art.1 – co.11 – del D.L. 138/2011 convertito in Legge 138/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Tuel, approvato con il Dlgs n. 267 del 2000;  



 
 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
settore Economico - Finanziario; 
 
Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), contrari n. 3 (Minoranza), espressi per alzata di 
mano da n. 13  presenti; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2014, l’aliquota 
dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 
punti percentuali e di prevedere la soglia di esenzione per i contribuenti che 
abbiano un reddito complessivo imponibile Irpef fino ad Euro 15.000,00; 

 
2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art.1 del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF e successive modifiche ed integrazioni; 

 
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art.1 - comma 3 - del D.Lgs. n.360/1998, come modificato 
dall'art.11, della Legge 18/10/2001 n. 383 e dall’art.13 – co.16 – della  Legge 
n.201/2011 convertita in legge 214/2011; 

 
4.  di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 
 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art.134 co.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in ordine alla necessità di dar corso agli 
ulteriori adempimenti; 
 
Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), contrari n. 3 (Minoranza), espressi per alzata di 
mano da n. 13  presenti; 
 

D E L I  B E R A 
 
- di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera testé adottata. 
 



 
 

Deliberazione n° 20. del 08/04/2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
           IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 
       F.to TERZI CLAUDIO                      F.to CARDAMONE DR. FRANCO 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line sul sito 
www.comune.gonzaga.mn.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs. 
267/2000) 
 
Dalla Residenza Comunale, lì    

IL SEGRETARIO 
F.to CARDAMONE DR. FRANCO 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’Originale, in carta libera, ad uso Amministrativo. 
 
Gonzaga, lì 

IL SEGRETARIO 
CARDAMONE DR. FRANCO 

 
         ________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO  Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 

 
- che la presente deliberazione: 
 
(    ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000); 
 
(    ) è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal   __________________________   
senza reclami (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000); 
 
(    ) è stata comunicata al Prefetto (art. 135 D.Lgs. 267/2000); 
 
 
- e’ divenuta esecutiva il giorno __________________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 co. 3 D.Lgs 267/2000) 
 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza Comunale, lì                ___________________________ 
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