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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  019   DEL   9  FEBBRAIO 2011 
 

 
OGGETTO: TRIBUTI – D. LGS. 360/1998 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2011 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 37  consiglieri e assenti  n. 03. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MAZZOLI , MELLO RELLA , MILANI , OLIVERO, 
PELLA .          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 019   DEL   09.02.2011 
 

TRIBUTI – D. LGS. 360/1998 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2011 

 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione relativa alle dichiarazioni di voto sull’argomento 
in oggetto. 
 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Presa, Apicella, Possemato. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 Premesso: 
 
• che la legge del 27/12/1997 n. 449 all’articolo 48 conteneva la delega al Governo ad 

emanare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, fissata al 01/01/1998, un 
decreto legislativo che introducesse un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (I.R.P.E.F.); 

 
• che la legge 20/06/1998 n. 191, che ha modificato la legge del 15/03/1997 n. 59, 

all’articolo 1, comma 10, ha introdotto una nuova delega al Governo per l’emanazione del 
decreto legislativo di istituzione dell’addizionale all’IRPEF entro il 30 settembre 1998, 
mantenendo i criteri e i principi direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 48 della 
Legge 449/97 che conteneva la delega originaria; 

  
 Visto il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, 

a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 
dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191, con decorrenza dal 01/01/1999; 
 
 Considerato: 

 
• che in base al menzionato decreto, i Comuni possono stabilire un’aliquota variabile 

(cosiddetta addizionale opzionale) da applicare all’IRPEF nei limiti di una percentuale pari 
a 0,5 punti con un incremento annuo pari a 0,2 punti percentuali; 

 
• che i Comuni possono procedere all’individuazione dell’aliquota anche in assenza del 

provvedimento di determinazione dell’aliquota da parte dello Stato (cosiddetta aliquota 
obbligatoria); 

 
• che i Comuni possono deliberare l’aliquota opzionale fino al 5 per mille con introduzione 

graduale, con incrementi annuali non superiori allo 0,2 punti percentuali, entro i termini 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il 

comma 142 lettera a) dell’art. 1, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo 
n. 360/1998 e che ha stabilito che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disporre la variazione dell’aliquota di 



compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
 Posto che tale variazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e 
l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico; 

 
Ritenuto, ai fini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell’esercizio 

finanziario 2010, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, ed ai fini della 
distribuzione e differenziazione del carico tributario, di confermare per l’anno 2011 
l’addizionale comunale nell’aliquota dello 0,5 % ai fini di assicurare l’equilibrio economico 
del Bilancio 2011; 
 
 Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 
2008, che ha confermato per il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali 
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote….(omissis);  
 
 Dato atto che il gettito ricavabile dall’applicazione dell’addizionale è di presunti Euro 
3.385.000 dato prudenzialmente stimato in misura pari al gettito presunto del 2010; 
 
 Visto lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2011-2013; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 
Cons. sig. Monteleone), contrari n. 9 (La Sinistra, Italia dei Valori. I Love Biella, Cons. 
sigg.ri Barazzotto, Faraci., Leone, Presa, Raise), astenuti n. 7 (Alleanza per l’Italia-Alleanza 
per Biella, Cons. sigg.ri Apicella, Montoro, Bettin, Chiola, Como, Favero), risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Faraci, Gosso, Tartaglino 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare ed applicare per l’anno 2011 l’addizionale IRPEF nella misura di 0,5 punti 
percentuali, al fine di assicurare il pareggio economico-finanziario del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2011 e per i motivi in premessa indicati; 

 
2. di stimare il gettito del tributo in Euro 3.385.000. 
 

 


