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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 04/09/2014
OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. ANNO 2014 - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E MODIFICA REGOLAMENTARE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale

VISTO che con Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998 è stata istituita a decorrere dal
01.01.1999 l’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) e visto
l’articolo 11 della legge n. 383 del 18.10.2001;
VISTI in particolare il comma 3 dell’art. 1 del sopraccitato Decreto Legislativo, così come
modificato dall’articolo 1, comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007)
che testualmente recita:
“I Comuni , con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui l comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 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. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.1999, con la quale si
istituiva, per l’anno 1999, l’addizionale comunale I.R.PE.F., nella misura dello 0,2%;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.2000 con la quale si
confermava, anche per l’anno 2000, l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,2%;
RICHIAMATE la deliberazioni della Giunta Comunale:
• n.14 del 03.02.2001 con la quale si variava, con decorrenza 01.01.2001, l’addizionale
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,4%;
• n. 8 del 21.02.2002 con la quale si variava, con decorrenza 01.01.2002, l’addizionale
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%;
• n. 13 del 20.02.2003 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2003, l’addizionale
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%;
• n. 13 del 02.03.2004 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2004, l’addizionale
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%;
• n. 13 del 02.03.2005 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2005, l’addizionale
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%;
• n. 7 del 14.02.2006 con la quale si confermava, con decorrenza 01.01.2006, l’addizionale
comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.04.2007 con la quale si
approvava il Regolamento e si confermava, con decorrenza 01.01.2007 sino il 31.12.2011,
l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,5%
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2012 con la quale si
approvava il nuovo Regolamento e si variava, con decorrenza 01.01.2012, e si confermava sino il
31.12.2013, l’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dell’0,6%;
DATO ATTO dell’esigenza del Bilancio Comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per
l’erogazione dei servizi, anche alla luce della riduzione dei trasferimenti statali;
RITENUTO necessario provvedere all’aumento con decorrenza 01.01.2014 dell’addizionale
comunale all’I.R.PE.F. nella misura di 0,1 punti percentuali determinando in 0,7 punti percentuali
la variazione dell’aliquota I.R.PE.F.;
VISTI i Decreti Ministeriale del 05.10.2007 e 22.10.2008, emanati ai sensi dell’articolo 1 comma
143, della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono le modalità di versamento e riscossione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’I.R.PE.F.;
VISTO l’articolo 35 del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 nonché la circolare n. 11 del 24.03.2012
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni – Ufficio XI che disciplina
l’accreditamento delle somme riscosse dall’Agenzia delle Entrate, sulla contabilità speciale di
Tesoreria unica intestata a questo Ente,
RITENUTO pertanto necessario procedere
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
chiarezza e trasparenza ai sensi dell’articolo 2
materia di statuto dei diritti del contribuente” -

alla modifica del Regolamento approvato con
del 25.06.2012, approvandolo – per esigenze di
della legge n. 212 del 27.07.2000 “Disposizioni in
in una nuova e globale stesura;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, nonché il Regolamento generale delle entrate;
VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Ministeriale del 18.07.2014 che ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e l’articolo
1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che fissa, entro la data
stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le
tariffe e le aliquote dei tributi locali;
VISTO l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito – con
modificazioni – dalla legge n. 214 del 22.12.2011, che prevede che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di
esecutività), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
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RICHIAMATA la nota prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, che prevede la trasmissione
telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle deliberazioni tariffarie e dei
regolamenti concernenti tributi comunali;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti in data 02/09/2014 (Verbale n. 20), ai sensi
dell'articolo 239, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte:
1) di aumentare dal 01.01.2014, per i motivi indicati in premessa, l’addizionale comunale
I.R.PE.F. - approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2012 - di
0,1 punti percentuali, determinando pertanto l’addizionale nella misura di 0,7 punti
percentuali.
2) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.PE.F.,
composto di n. 9 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale ed abroga quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
25.06.2012;
3) di
provvedere
alla
pubblicazione
della
presente
sul
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di esecutività), e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota prot. n.
5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
4) di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito
istituzionale del Comune;
5) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e
gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,
presso l’Ufficio Ragioneria.
6) di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la
presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al
Capo dello Stato.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,
PROPONE
di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta;
Preso atto che hanno espresso parere favorevole:
•

il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

•

il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);

Si apre la discussione.
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione:
Interviene il Consigliere Loris Berzigotti, chiedendo che, per il prossimo anno, dal momento che il
regolamento lo consente, vengano riviste le aliquote in oggetto per i meno abbienti;
il Sindaco risponde che verrà valutata la possibilità di esentare certe categorie di soggetti;
dopo di che, non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone l’argomento all’approvazione;
con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
approvata.

Dopo di che in considerazione dell’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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