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Copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on line nel sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m  dal 07/04/2017        
al  22/04/2017    (n°  339 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

  il segretario comunale 
 F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 Pubblicata all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m.,  per 15 

giorni consecutivi dal 07/04/2017   al 22/04/2017   e 

divenuta esecutiva il 31/03/2017, essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

   il segretario comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile del servizio 

F.to dott. M. Antonella Menichetti              

 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile di ragioneria 

F.to dott. M. Antonella Menichetti 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Claudia Spinucci 

   

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

L’anno   duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.00  nella Sala delle riunioni del palazzo 

comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta  

       ed in prima convocazione. Assume la presidenza  il Sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale dott.ssa Claudia Spinucci incaricato della redazione del presente verbale. 

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri  assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in 

ordine di anzianità, risultano 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 

dott. ing. Equitani Paolo Sindaco s  

Dottarelli Paolo Consigliere s  
Di Sorte Andrea Consigliere s  

Adami Riccardo Consigliere s  
Stella Emiliano Consigliere s  

Sarchioni Riccardo Consigliere s  

Bronzo Stefania Consigliere s  
Perosillo Silvano Consigliere s  

Briscia Leonardo Consigliere s  

Quattranni Antonio Consigliere s  
Chiaretti Simonetta Consigliere s  

Tomasselli Giovanni Consigliere s  

Di Russo Leonardo Consigliere s  
    

 

Presenti 13            Assenti 0 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all’o.d.g., oggetto del presente verbale., quindi mette ai voti la 

seguente proposta. 

 



Su esposizione del Cons. Adami. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo 

all’istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 

giugno 1998, n. 191;  

 

Atteso che: 

 - ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs 

n. 446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di 

cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal 

Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;  

- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 

 -ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 

142 lett. a);  

 

Richiamato altresì l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per 

l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 cha fa esplicito riferimento ad apposito 

regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef ed in 

particolare dispone che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs. n. 

446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, di cui 

al comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs n. 360/1998, con deliberazione da pubblicare sul sito 

individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 

2002;  

 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16.10.2013 è stata deliberata  con 

decorrenza 1.1.2013, l'Addizionale Comunale all'Irpef nella misura del 0,6 per cento; 

 

Preso atto che l’art.5, comma 11 del DL 244/2016 “Decreto Milleproroghe” ha prorogato al 

31.03.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Preso atto che l’art.1, comma 42, della L.11/12/2016 n. 232, “Legge di Bilancio 2017” ha 

confermato anche per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi. 

 

Con la seguente votazione: 

 

 Presenti e votanti n. 13 

 Voti favorevoli n. 9 

 Voti contrari n. 4 (Quattranni, Chiaretti, Tomasselli e Di Russo) 

 Astenuti n. 0 

              

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l'anno 2017 l'Addizionale Comunale all' IRPEF, come per l’anno precedente,  

nell'aliquota dello 0,6% ;  

 

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 142 della Legge n. 296/2006;  

 

3) Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di 

esecutività.  



Successivamente,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

constatata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 

votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 

 Presenti e votanti n. 13 

 Voti favorevoli n. 9 

 Voti contrari n. 4 (Quattranni, Chiaretti, Tomasselli e Di Russo) 

 Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 
Il Sindaco 

F.to dott. ing. Equitani Paolo 
 


