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CCoommuunnee  ddii  MMaarrlliiaannaa  
(Provincia di Pistoia) 

 
 
 

COPIA DELLA 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  21  DEL  01/08/2014 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA  

  ANNO 2014 - CONFERMA. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 18,00 in 
sessione ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi 
avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere 
 

 
Stato 

  

Nominativo Consigliere 

 

Stato 

 
MARCO TRAVERSARI 
IACOPO BALDI 

MARCO CHELUCCI 
FABIO DANESI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Ass. 
 

  
EMANUELE DOLFI 
PIERA GONFIANTINI 
MAURIZIO LENZI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
 

 
 Assegnati: n. 7     Presenti: n. 6 
 In carica: n. 7     Assenti: n. 1 
 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DOTT. MARCO FATTORINI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
    IACOPO BALDI 
    EMANUELE DOLFI 
    MAURIZIO LENZI 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- Visto che con D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, è stata istituita, a decorrere dal 01.01.1999 

l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i cui principi e 
criteri direttivi sono stati fissati dall’art. 48 della legge n. 449/1997; 

 
- Considerato che con deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 13.03.1999, esecutiva ai 

sensi di legge, si è resa necessaria l’istituzione a partire dal 01.01.1999 dell’addizionale 
comunale IRPEF a carico dei residenti del Comune di Marliana nella misura dello 0,2% per 
assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti per l’esercizio 
finanziario 1999 e seguenti; 

 
- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 21.02.2000 è stata aumentata dello   

0,2% punti e quindi portata allo 0,4% e con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 9 del 
07.03.2001 è stata incrementata di ulteriore 0,1% fino all0 0,5%; 

 
- Visto il comma 156 della legge 296 del 27/12/2006, in base al quale a partire dall’anno 

2007 la competenza esclusiva a deliberare in materia di addizionale comunale è attribuita 
al Consiglio Comunale; 

 
- Dato atto che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, ha 

previsto la possibilità di modificare le aliquote; 
 
- Visto che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce 

che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- Vista  la delibera di Consiglio n. 22 del 23/10/2013 con la quale è stata incrementata per 
l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, elevandola alla misura massima dello 0,8% e che tale  manovra tariffaria 
sull’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. si era resa necessaria al fine di preservare gli 
equilibri di bilancio; 

 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Visto il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel (Allegato); 
 
- Visto il parere del Revisore dei Conti (Allegato); 
 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Gonfiantini – Lenzi) su n. 6 Consiglieri presenti e 
votanti; 
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DELIBERA 

 
 
1. Di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014 nella misura 

dello 0,80%; 
 
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito informatico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs N. 267/2000. 
 
 
            

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to F.to 
MARCO TRAVERSARI DOTT. MARCO FATTORINI 
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ATTESTATO DI COPIA CONFORME 

(copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo) 
 
Marliana, lì  __________ Il Segretario Comunale 
 Dott. Marco Fattorini 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
____________ al ____________ , come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in 
data ____________ essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

  La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

    
Marliana, lì __________   Marliana, lì __________ 
    

Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
DOTT. MARCO FATTORINI   DOTT. MARCO FATTORINI 

 

  
Trasmessa al Settore: [X]  Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruz. 

 
[  ]  Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./      
       Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport 
 
[  ]  Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia  
       Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive    
 
[  ]  Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici   

 


