
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 93 DEL 30-12-2018
   

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (IRPEF) . CONFERMA ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER
L'ANNO 2019
  
L'anno duemiladiciotto e questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:30 nel Municipio di
Abetone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, sotto la
presidenza del Sig. DIEGO PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO.
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere Presente Assente

PETRUCCI DIEGO X

BARACHINI ALESSANDRO X

DANTI MARCELLO X

TONARELLI ANDREA X

PETRUCCI MAURIZIO X

BONACCHI RICCARDO X

BACCI GABRIELE X

POLITI FEDERICO X

BRACCESI TOMMASO X

DANTI GIAMPIERO X
ROSSI DEBORAH X

 
Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 1

 
 Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELA SISI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e designa quali scrutatori i Sigg. ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti
all’ordine del giorno adottando la seguente deliberazione
 



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i seguenti interventi
-     omissis -

 
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile Servizio Finanze , Bilancio e Tributi.
 
Visti  la Legge Regionale Toscana nr. 1/2016, di istituzione del nuovo Comune di Abetone Cutigliano
a fare data dal 01/01/2017.
 
Visto il D. Lgs. 28/09/1998 nr. 360 e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce e
disciplina l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
Visto l’articolo 1 commi 142 e 143 della Legge n. 296/1996 che modificano la disciplina per
l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef.
 
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 16 del
11/05/2017 con la quale è stato adottato apposito Regolamento Comunale per l’ applicazione dell’
addizionale comunale IRPEF.
 
Richiamato l’ articolo 2  del regolamento di cui sopra il quale stabilisce la misura dell’aliquota di
compartecipazione  dell’addizionale comunale all’IRPEF  nel modo seguente: 

a) relativamente al Comune di Abetone Cutigliano – Ex Territorio del Comune di Cutigliano
0,8%,

b) relativamente al Comune di Abetone Cutigliano – Ex Territorio del Comune di Abetone
0,2%.
 
 

Richiamato  inoltre, l’articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014  con il quale si dispone che i
comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio
finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune.
 
Dato atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l’istituzione di municipi.
 
 
Visti:
 - l’articolo 1 comma  26 della Legge n. 208/2015, che,  al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende per l’anno 2016
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;
- l’articolo  1  comma 42 della Legge n. 232/2016   che aveva prorogato tale sospensione fino al
31/12/2017, confermando pertanto  il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali
e  comunali anche per l’anno 2017;
- l’articolo 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che  ha prorogato tale
sospensione anche per l’ anno 2018, confermando pertanto il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali regionali e comunali anche per l’anno 2018;
- l’ articolo 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 ( legge di bilancio 2018) il quale ha però previsto una



deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni
istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’ armonizzazione delle diverse
aliquote.
 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 30.03.2018 con oggetto “Addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) . Conferma aliquota di
compartecipazione per l’anno 2018”.
 
 
Ritenuto necessario confermare anche  per l’anno 2019 l’addizionale comunale all’ IRPEF nelle
seguenti misure:

a) Comune di Abetone Cutigliano – Ex Territorio del Comune di Cutigliano 0,8%,

b) Comune di Abetone Cutigliano – Ex Territorio del Comune di Abetone 0,2%.
 
 
Visto  l’articolo 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 così come sostituito dall’articolo 27
comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448 che  testualmente recita: “il termine per deliberare le aliquote
e  le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo
1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360,  recante istituzione di una addizionale
comunale all’Irpef,  e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per
approvare i  regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno  effetto dal 1^
gennaio dell’anno di riferimento”.
 
Visto l’articolo 13, comma 15 del  D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 dove è previsto
che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie, devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive  e
comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.
 
Visto l’articolo 42 del D. lgs. n. 267/2000.
 
Acquisiti  i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’ art. 49, D.Lgs.  n. 267/2000.
 
Visto inoltre il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento
degli uffici e dei servizi.
 
Visto altresì  l’allegato  parere favorevole reso dal Revisore dei Conti acquisito in ottemperanza
all’articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.
 
Dopo votazione che ha avuto il seguente esito:
Presenti n.10 (dieci)
Favorevoli n.7 (sette)
Contrari n.3 (Braccesi, Danti Giampiero, Rossi)
Astenuti n.0 (zero)
 

 



DELIBERA
 

1)     DI CONFERMARE per l’anno 2019 l’applicazione dell’ addizionale comunale all’IRPEF
nelle seguenti misure:

a) relativamente al Comune di Abetone Cutigliano – Ex Territorio del Comune di Cutigliano
0,8%,

b) relativamente al Comune di Abetone Cutigliano – Ex Territorio del Comune di Abetone
0,2%,

 
così come previsto dall’ articolo 2, comma 2, del  vigente Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i
poteri del Consiglio Comunale nr. 16 del 11/05/2017.
 

2)     DI DARE ATTO che tali aliquote  contribuiranno ad assicurare l’equilibrio del bilancio di
previsione finanziario triennale 2019/2021.
 
3)      DI RISERVARSI comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge,  all’eventuale
revisione delle aliquote  e delle relative regolamentazioni  con efficacia dal 1° gennaio 2019,
qualora si ravvisi la necessità di conformarli alle modifiche normative eventualmente introdotte
con la Legge di Bilancio 2019 e dai provvedimenti collegati.

4)     DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze  per il tramite del portale del federalismo fiscale ai sensi
dell’articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011.

 
5)      DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2019  ai sensi 
dell’articolo 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000.
 
6)      IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito: 
Presenti n.10 (dieci)
Favorevoli n. 10 (dieci)
Contrari n.0 (zero)
Astenuti n.0 (zero)
Data l’urgenza di provvedere, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000.
 



Deliberazione n. 93 del 30-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
DIEGO PETRUCCI MICHELA SISI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il VICE SEGRETARIO
MICHELA SISI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 139
 

SETTORE 3 - FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
 

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (IRPEF) . CONFERMA ALIQUOTE DI
COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 24-12-2018
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 139
 

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (IRPEF) . CONFERMA ALIQUOTE DI
COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 24-12-2018
 
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 139
 

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (IRPEF) . CONFERMA ALIQUOTE DI
COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 27-12-2018
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CUGURRA ANTONELLA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
 

(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30-12-2018
 
 

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (IRPEF) . CONFERMA ALIQUOTE DI
COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

04-01-2019 L’INCARICATO
Reggiannini Nella

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



  

            Comune di Abetone Cutigliano  

Provincia di Pistoia 

ORGANO DI REVISIONE 

 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) . 
CONFERMA ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2019 
 
Ricevuta in data 18 dicembre 2018 la proposta di deliberazione “Addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef) . Conferma aliquote di compartecipazione per l’anno 2019.” 
 
Visto   l’articolo  239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 
174/2012  convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012. 
Visto il D. Lgs. n. 360/1998 istitutivo dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.  e sue successive modificazioni 
ed integrazioni. 
Visto il Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. adottato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 16 dell’11.05.2017. 
Considerato che l’articolo 1 comma 37 della Legge n.205/2017  ha prorogato il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali regionali e comunali anche per l’anno 2018, prevedendo però  una deroga a 
favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’ armonizzazione 
delle diverse aliquote. 
Visto  l’articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014  con il quale si dispone che i comuni risultanti da una 
fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori 
degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato 
amministrativo del nuovo Comune. 
Dato atto che il Comune di Abetone Cutigliano è stato istituito a decorrere dall’1.1.2017 per fusione dei 
Comuni di Abetone e Cutigliano. 
Preso  atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l’istituzione di municipi. 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e  dei parere espressi. 
Dato atto che le stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni legislative sopra citate. 
 

ESPRIME 
 

il proprio parere favorevole all’adozione dell’atto in oggetto. 
 
Cutigliano, 20/12/2018    
 

Il Revisore dei Conti 
 

        Rag. Francesco Mandorli 
(Firmato digitalmente) 

 


