
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/03/2019

Oggetto: Bilancio di Previsione 2019 - Addizionale Comunale all'IRPEF - 
Approvazione aliquota

Adunanza ordinaria del 21/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,50.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed  i seguenti 28 
consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro X - Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena X - Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio X - Longobardi Claudia X -

Mennini Roberto X - Milone Aldo X -

Mondanelli Dante - X Napolitano Antonio X -

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela X -

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Faltoni Monia, Squittieri Benedetta, Barberis Valerio

(omissis il verbale)
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D.C.C. 21 del 21/03/2019  Consiglio

Oggetto: Bilancio di Previsione 2019 - Addizionale Comunale all'IRPEF - 
Approvazione aliquota         

Il Consiglio

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  7 dicembre 2018,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Richiamate la  D.C.C.  n.  31 del  19/04/2018 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il 
Piano della Performance;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione e dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista  la  DCC 61/2007 con la  quale  è  stato  approvato il  Regolamento per  l'applicazione 
dell'addizionale comunale ad reddito delle persone fisiche;

Ritenuto  per  l'anno  2019  di  confermare  l'aliquota  dello  0,50%  approvata  con  Delibera 
Consiliare n. 203/2008;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi, 
in data 04.03.2019, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 ”Svilluppo economico, finanze, 
patrimonio, politiche comunitarie” in data 18.03.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 
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Presenti  29 

Favorevoli 18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, 
Sciumbata,   Carlesi,  Vannucci,  Tassi,  Mennini,  Roti,  Napolitano, 
Longobardi, Lombardi.

Contrari 11 Scali,  Pieri,  Ciardi,  Longo,  Giugni,  Benelli,  Garnier,  Milone,  La  Vita, 
Capasso, Verdolini.

APPROVATA

Delibera

1. di  confermare  per  l'anno  2019 l'aliquota  dell'addizionale  IRPEF nella  misura  dello 
0,50% (zerovirgolacinquantapercento); 

2. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, costituisce 
"altro allegato al bilancio di previsione"; 

3. di dare mandato al responsabile del Servizio Finanze e Tributi affinché provveda alla 
pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, come stabilito nel D.M. 31 Maggio 2002 

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti  29 

Favorevoli 18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, 
Sciumbata,   Carlesi,  Vannucci,  Tassi,  Mennini,  Roti,  Napolitano, 
Longobardi, Lombardi.

Contrari 11 Scali,  Pieri,  Ciardi,  Longo,  Giugni,  Benelli,  Garnier,  Milone,  La  Vita, 
Capasso, Verdolini.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SC_2019_45.odt.pdf.p7m 04/03/2019
E5B9468E89855E371ABE447F0820FA8F76763761D9C8C86523325CC562933003

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_SC_2019_45.odt.pdf.p7m 04/03/2019
8C4F6B32F451310C0064CE431DBD350600820E30DD7838B3BD360BA6611934C7
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Firmato da:  

SANTI ILARIA
codice f iscale  SNTLRI67H53G999S
num.ser ie :  7007778848202191489653008962300779336
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  05/11/2018 al  05/11/2021

FEDELI SIMONETTA
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emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
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