
 

Comune di Castel Focognano 

(Provincia di Arezzo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________ 

 
 

 

Deliberazione n.  2 del 20-01-2020 COPIA 
 

 

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020. 
 

 

 

L’anno  duemilaventi addì  venti del mese di gennaio alle ore 18:00 
nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello i componenti del Consiglio: 
 

RICCI LORENZO P  AGOSTINI KATIA P 
ROSINI MARCO P  BORRI ANDREA P 
CAVALLUCCI PAOLO P  SESTINI MASSIMILIANO A 
PIETRINI GIUSEPPE P  INNOCENTI MORENO P 
SASSOLI DARIO P  GAMBINERI CHRISTIAN P 
BARTOLINI LORENZO P  RUSSO CIRO P 
CHIANUCCI ROSETTA P    

 

ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1.  
Risultato della votazione: 
Favorevoli:  9 
Contrari:  3 
Astenuti:  0 
 

 

 

Presiede l’adunanza LORENZO RICCI 
Assiste il segretario comunale dr. DIEGO FODERINI 
 

incaricato della redazione del processo verbale. 
 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020. 

 
VISTA la proposta n. 3 del 09-01-2020, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ******* per espressione del parere di regolarità tecnica sottoscritta 
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da BURCHINI MARIA TERESA 
per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario 
CORAZZESI LORENA per espressione del parere di regolarità contabile; 

 
 
CON la seguente votazione: 

Favorevoli:  9 
Contrari:  3 
Astenuti:   0; 
 
CON separata votazione per l’immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 

del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

Favorevoli:  9 
Contrari:  3 
Astenuti:   0; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO 

 
Il Sindaco: dato che si devono trattare i punti dal n. 2 al n. 9 tutti argomenti relativi 

al bilancio di previsione credo che sia opportuno come prassi fatta ogni volta che si 
discute un bilancio fare votazioni distinte ma trattare l’argomento in un punto solo, non 
ha senso trattarlo punto per punto. L’argomento si tratta solo all’inizio e poi dopo si va 
alla votazione distinta punto per punto dal n. 2 al n. 9. Se siamo d’accordo si può 
procedere. 

Il Sindaco: prima di iniziare ho una relazione, condivisa dalla Giunta, relativamente 
al bilancio che vi leggo: 
“Signori Assessori, Egregi Consiglieri,  
 

Oggi, per l’Amministrazione Comunale di Castel Focognano, è un giorno di fondamentale 
importanza, l’approvazione del primo bilancio di previsione del nostro mandato amministrativo, 
un atto fondamentale ed indispensabile per l’inizio dell’adozione del Programma Elettorale 
presentato dalla lista Impegno Comune per Castel Focognano alle elezioni del 27 maggio 
scorso.  
 

Gli schemi di bilancio sono sati adottati dalla Giunta in data 12 dicembre e sono stati 
depositati presso la segreteria comunale e messi a disposizione dei consiglieri, come previsto 
dal Regolamento di contabilità. Nel frattempo, come era prevedibile, con Decreto ministeriale 
sono stati prorogati i termini di approvazione dei bilanci di previsione al 31 marzo 2020. 
Pertanto, non solo il bilancio del nostro Comune viene approvato oggi con ampio anticipo 
rispetto al termine di legge sopra indicato (31 marzo), ma anche il ricorso all’esercizio 
provvisorio, che comporta di dover impegnare la spesa in dodicesimi, è stato limitato ad un 
brevissimo periodo di tempo di poco più di due settimane.  

 
La principale novità legislativa di quest’anno è l’istituzione della Local Tax prevista dalla 

Legge di Bilancio 2020, che prevede l’unificazione della IMU e della TASI in un'unica imposta, 
che di fatto abbiamo solamente accorpato senza ritoccare le tariffe, lasciando inalterate quelle 



in vigore per l’anno 2019, si tratta, di una riedizione dei due tributi che rinascono, per il 2020, 
con una nuova veste, infatti come consistenza del gettito non cambia sostanzialmente nulla. 
Rimangono inalterate rispetto al 2019 anche le aliquote IRPEF; sono state confermate, per il 
momento, anche le tariffe TARI in vigore nel 2019, che dovranno sostanzialmente essere 
riconfermate o modificate entro il prossimo mese di Aprile a seguito delle modifiche normative 
emesse da ARERA delle quali ancora sappiamo ben poco.  

Abbiamo impegnato l’Amministrazione a destinare risorse importanti per l’avvio di 
interventi di riqualificazione e valorizzazione di tutto il nostro territorio. Su questi impegni di 
spesa, la Giunta insieme agli uffici inizieranno a lavorare fin da subito.  

Abbiamo operato con senso di responsabilità, preferendo assumere una posizione che 
portasse benefici concreti alla comunità, cercando di dare priorità ad interventi di prima 
necessità per il nostro territorio.  

Le risorse per i comuni diminuiscono proprio mentre la crisi fa crescere il costo dei servizi 
e in questo contesto la nostra amministrazione mantiene fermo l’obiettivo di garantire i servizi 
primari ad un costo invariato per il cittadino, è per questo che nessuna tariffa dei servizi a 
domanda individuale è stata aumentata rispetto all’anno precedente. 

Siamo purtroppo tutti al corrente degli investimenti non previsti ed adottati nella somma 
urgenza nel primo periodo del nostro insediamento, le frane dovute alle intense piogge che si 
sono abbattute all’interno del nostro territorio nel secondo semestre del 2019, hanno messo a 
dura prova il lavoro della nostra amministrazione, ma siamo regolarmente intervenuti 
ripristinando anzi bonificando le aree interessate.  

Descrizione sintetica dei lavori previsti e finanziati con il bilancio di previsione 

2020 
 

Per l’anno 2020 sono previsti i lavori di: 

1) Ristrutturazione dello stadio di Pieve a Socana; i lavori riguarderanno la realizzazione di 

una nuova addizione pluriuso attinente il 2° Lotto Funzionale; inoltre è prevista entro il 30/06/2020 la 

redazione del progetto attinente il 3° Lotto Funzionale volto al reperimento dei fondi regionali 

riguardanti il “Piano regionale dello Sport annualità 2020” per il completamento di tali lavori di 

ristrutturazione; 

spesa stanziata 60.000 euro 

2) Riqualificazione dei percorsi pedonali interni al centro abitato di Salutio, adiacenti la 

SP 59; i lavori riguarderanno il rifacimento dei percorsi pedonali posti ai lati della SP 59, previo taglio 

delle essenze arboree presenti, e la contestuale captazione e regimazione delle acque meteoriche e 

superficiali, questi interventi sono relativi al 1° Lotto Funzionale, mentre nel 2021 con il 2° Lotto 

Funzionale sarà prevista la riqualificazione del “Borguccio”; 

spesa stanziata 60.000 euro 

3) Implementazione progetto fotocamere in Rassina; questo intervento prevede l’incremento 

degli attuali sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del centro abitato di Rassina e si affianca al 

progetto promosso dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e gestito dal Corpo Unico di Polizia 

Municipale; 

spesa stanziata 10.000 euro 

4) manutenzione straordinaria copertura Palestra; i lavori riguarderanno il rifacimento di 

alcune porzioni della copertura, rinnovata nei primi anni 2000, e la conservazione delle parti strutturali 

in Cemento Armato Precompresso che sono a vista, inoltre la copertura sarà dotata di adeguati sistemi 

anticaduta come disciplinato dalla vigente normativa in materia; 

spesa stanziata 40.000 euro 

5) manutenzione della viabilità comunale e relativa messa in sicurezza; i lavori 

riguarderanno il tratto di sede stradale che congiunge la loc. de “La Pretella” con la loc. Villa del 

Comune di Ortignano Raggiolo e alcuni tratti della ex SP 61 “Carda e Calleta”; 

spesa inizialmente stanziata 30.000 euro (prevista ad integrazione + 120.000 euro, perché in 

attesa di cofinanziamenti regionali e statali) 

6) messa in sicurezza della strada di accesso all’impianto di teleriscaldamento di Carda, 

compreso l’acquisto del resede antistante l’ingresso all’impianto; i lavori riguarderanno la 

manutenzione e messa in sicurezza di tale sede stradale, con regimazione delle acque superficiali, e 



contestualmente è previsto l’acquisto del resede per consentire l’accesso diretto ai locali dell’impianto di 

teleriscaldamento; 

spesa stanziata 50.000 euro 

7) efficientamento della pubblica illuminazione; i lavori riguarderanno il 4° Lotto 

Funzionale che interesserà la loc. Pieve a Socana, nello specifico è prevista la sostituzione delle attuali 

apparecchiature di illuminazione con quelle a tecnologia LED, in maniera da ridurre l’inquinamento 

luminoso e la spesa pubblica; 

spesa stanziata 60.000 euro 

8) ampliamento dell’area di sosta a servizio della “Casa della Salute” in Rassina; i lavori 

riguarderanno la riqualificazione dell’area, attualmente non accessibile, adiacente il parcheggio della 

“Casa della Salute”; in particolare sono previste le opere di captazione e regimazione delle acque 

superficiali, di asfaltatura, di illuminazione e di messa in sicurezza. 

spesa stanziata 50.000 euro 

9) adeguamento sismico riguardante la palazzina spogliatoi dello stadio comunale di 

Rassina; i lavori vedranno la demolizione dell’attuale palazzina spogliatoi e la realizzazione ex novo 

della stessa con tecniche realizzative attuali e non tradizionali. Sono in corso gli studi per definire il 

quadro economico di spesa. 

 
Tra le varie cose in programma per il 2020, è di prioritaria importanza per la nostra 
Amministrazione l’assunzione di un nuovo operaio comunale in sostituzione dei pensionamenti 
avvenuti in passato, per risolvere la precarietà della disponibilità del nostro personale per gli 
interventi di manutenzione ordinaria all’interno del nostro Comune. Di fatto, con tale 
assunzione, veniamo a ricostituire due squadre di lavoro.” 

 
Il Sindaco: non ho altro da aggiungere, il bilancio lo avete avuto per tempo da 

visionare e apro la discussione. 
 
Il Sindaco: sono previsti dall’ufficio tecnico per il 2021 lavori di ampliamento del 

cimitero di Carda 1° lotto funzionale. 
 
Il consigliere Christian Gambineri: hai parlato dei lavori di adeguamento sismico 

riguardante la palazzina spogliatoi dello stadio, ma i lavori di messa in sicurezza delle 
tribune? 

 
Il Sindaco: non è arrivato per ora nessun tipo di finanziamento per ciò … per ora si 

è parlato solo di questa palazzina. 
 
Il consigliere Ciro Russo: tornando al discorso del cimitero di Carda, erano previsti 

200.000,00 euro … 
 
Il Sindaco: la previsione iniziale è di 200.000,00 euro perché 100.000 sono previsti 

nel finanziamento e 100.000 che verrebbero dal contributo di Colacem sempre che nel 
20121 si decida di fare questo intervento e inserirlo in bilancio. 

 
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con il quale è stata istituita, a decorrere 

dall’1 gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.); 
 
PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 49 del 20/12/2017 venne confermata 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l’anno 
2018 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) e venne altresì confermato il 
"Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" 
approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 
del 29/07/2015, che prevede una soglia di esenzione per i soggetti passivi ai fini I.R.P.E.F. con un 
reddito imponibile annuo fino a € 10.000,00 mentre al di sopra di detto limite l’addizionale deve essere 
applicata sull’intero reddito imponibile; 

 



CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 360/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del 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. La 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 
punti percentuali; 

 
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2015 che prevede esclusivamente la modalità 

telematica mediante il Portale del Federalismo Fiscale; in tal modo sono da intendersi superate le 
modalità di invio delle delibere individuate dall’art. 1, comma 2, del sopra citato decreto del Dipartimento 
per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002; 

 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3-bis, del sopra citato decreto legislativo n. 360/1998, 

prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di 
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 

 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato regolamento comunale per 

l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l’aliquota è 
deliberata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e che, in assenza di 
provvedimento, è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio; 

 
 VISTO altresì il comma 169 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale 
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 
2020; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020); 

 
RITENUTO necessario, al fine di assicurare per il comune il rispetto degli equilibri finanziari e dei 

vincoli di bilancio, determinare l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle presone 
fisiche (I.R.PE.F.) per l’anno 2020 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), invariata 
rispetto all’anno 2019; 

 
RITENUTO opportuno altresì confermare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 
marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, confermando l’introduzione a 
decorrere dall’anno 2015 di una soglia di esenzione per i soggetti passivi ai fini I.R.PE.F con un reddito 
imponibile annuo fino a € 10.000,00, mentre al di sopra di detto limite l’addizionale dovrà essere 
applicata sull’intero reddito imponibile; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l’anno 2020 nella misura dello 0,80% (zero 
virgola ottanta per cento), invariata rispetto all’anno 2019. 

 
2) Di confermare altresì il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e 
modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015 che ha introdotto l’Art. 1- bis – dal seguente 
testo: 



“A decorrere dall’anno 2015 sono esenti dell’addizionale comunale I.R.PE.F. i soggetti passivi 
con un reddito imponibile annuo ai fini I.R.PE.F. fino a € 10.000,00; al di sopra di detto limite 
l’addizionale dovrà essere applicata sull’intero reddito imponibile”  

 
 3) La delibera di approvazione della misura dell’ aliquota dell’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire 
efficacia verrà pubblicata sul  sito internet www.finanze.it  entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui 
la delibera si riferisce  affinché la stessa  abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il 
termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente. Ai fini 
della pubblicazione, la delibera - ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 -  verrà 
trasmessa  per via telematica, mediante l’inserimento del testo  nell’apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi 
alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite.; 

 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI LORENZO  dr. FODERINI DIEGO 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubb. 131 
 
La presente deliberazione: 

• è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comu 
ne.castel-focognano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come 
disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Castel Focognano, lì 01-02-2020 
 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 

 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

