
 

 

 

  

 
      COMUNE  DI  MASIO 
                                 Provincia di Alessandria 

             COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 2 del Reg. 

Data 15.02.2019 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  E  SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2019          
 

 L’anno duemiladiciannove addi quindici del mese di febbraio alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
All'appello risultano: 

 

1 - AIRAUDO GIOVANNI 
STEFANO 

P    8 - CONTI GIOVANNI P  

2 - CACCIABUE GIOVANNI 
CESARE 

A    9 - POGGIO LUCIANO P  

3 - PAGANO GIAN MARCO A  10 - ADORNO RAFFAELLA P  

4 - CACCIABUE MARTA P  11 -      

5 - ZANELLATO FABRIZIO P  12 -      

6 - DONDO GIULIANA P  13 -      

7 - GAMBINO GIANNI P     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     2 
 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.Pierangelo Scagliotti. 

Il Presidente Sig. Airaudo Giovanni Stefano in qualità di Sindaco, constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno.  
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COMUNE  DI  MASIO 
                                    Provincia di Alessandria 
 

  
 

 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  E  SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2019          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali 

deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui “Per 

il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 

comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche previste dall’art.6, c.1, del DDL 2960 in 

corso di approvazione, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015; 

Vista la propria deliberazione n. 06 del 20/04/2007 con la quale questo Consiglio comunale ha adottato il 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

successivamente sostituito con nuovo regolamento adottato dal Consiglio Comunale con atto n.14 del 

22/7/2015; 

Vista la propria deliberazione n. 14 del 22/07/2015 con la quale questo Consiglio comunale ha determinato 

l’aliquota dell’imposta in parola nella seguente misura: 
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Scaglioni di reddito complessivo 
Aliquota addizionale 

comunale IRPEF 

Fino a € 15.000 0,5  % 

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,60  % 

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,72 % 

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0.76 % 

Oltre € 75.000 0,80 % 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria 

ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 

D E L I B E R A 

1. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2019, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF nella 

seguente misura: 

Scaglioni di reddito complessivo 
Aliquota addizionale 

comunale IRPEF 

Fino a € 15.000 0,5  % 

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,60  % 

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,72 % 

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0.76 % 

Oltre € 75.000 0,80 % 

 
- le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli 

scaglioni previsti; 
 

- in relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'ad. 1, 

comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, non viene fissata alcuna soglia di esenzione. 

2.  quantificare presuntivamente in € 120.000,00 il gettito derivante dall’applicazione delle suddette aliquote 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e dall’esenzione stabilite con il regolamento approvato dal Consiglio 
comunale in data 22/7/2015 atto n. 14; 

3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero      

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 
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COMUNE  DI  MASIO 
                                    Provincia di Alessandria 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000 

 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  E  SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2019          

 
In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto: 
 

 

PARERE TECNICO 

 
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D 
Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Masio, lì 15.02.2019           
 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dr. Pierangelo Scagliotti 
 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole sulla regolarita’ contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 
 
Masio, lì 15.02.2019 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to  Intorcia Daniela 

 

 

 

 
Copertura finanziaria da inserire a Bilancio anno 2019 e da liquidarsi previa prenotazione 
di impegno con determina del Responsabile del Servizio 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

 
 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  E  SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2019          

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Airaudo Giovanni Stefano     F.to Dr.Pierangelo Scagliotti 
 
____________________     _______________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
 
Masio, li  /   3  /  2019 
 
La su estesa deliberazione: 

 
 ai sensi  dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene 

oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di 

Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L.  approvato con D.Lgs n. 267/2000.                
 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dr.Pierangelo Scagliotti 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

 
 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale. 
 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del  

T.U.E.L. . approvato con D. Lgs n. 267/2000. 
 

                                                 

Masio, li     /    /  2019       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dr.Pierangelo Scagliotti 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Masio, lì 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Pierangelo Scagliotti 

 

x 

 

x 

 


