COMUNE DI TRECENTA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22/12/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AI SENSI DELL’ART
5 DEL D.LGS N.446/97 E ART 1 COMMI DAL 142 AL 144 DELLA LEGGE N. 296/2006. CONFERMA
DELL’ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO 2018.

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:05, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro
regolare avviso di convocazione del 15/12/2017, Prot. N. 10778, contenente anche l’elenco degli affari da
trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
LARUCCIA ANTONIO
ARMOTTI PIERANTONIO
TEGAZZINI MATTEO
PAVANELLO SILVIA
RIZZI CRISTINA
PANZIERA GIANPIETRO
PANZIERA PAOLA
Presenti n° 4 Assenti n° 3

PRESENTE
SI
-SI
SI
SI
---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
TEGAZZINI MATTEO
PAVANELLO SILVIA
RIZZI CRISTINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si componeva di:
- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15
dicembre di ogni anno, ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni
trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale
diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
comma 3);
Considerato che con l’attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in
materia di federalismo municipale, che prevede l’attribuzione ai Comuni sia di una compartecipazione al
gettito IVA, che l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio, per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari, la compartecipazione IRPEF è
stata fiscalizzata unitamente ad altre spettanze quali il contributo ordinario dello Stato, il contributo
perequativo della fiscalità locale, il contributo consolidato ed i contributi per il trasferimento di funzioni;
Visto in particolare:
- l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati
dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali
testualmente prevedono:
3. 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 al 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.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- Il comma 4 , ultimo periodo dell' art 1 del D.Lgs n. 360/98 come sostituito dall’art 40 comma 7 del D.L
n.159/2007 del 01.10.2007 convertito con Legge n. 222 del 29.11.2007 che cita :
4.omissis … Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di
cui al comma 3bis sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera sia effettuata entro il 31.12 precedente l’anno di riferimento”
-l’art 1 comma 11 del D.L 138/2011 convertito con la legge n. 148/2011 e modificato dall’art 13 comma 16
del D.L. n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 in materia di differenziazione delle aliquote
dell’addizionale comunale all’I.r.p.e.f, esclusivamente, in base agli scaglioni di reddito stabiliti ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
Richiamata la propria deliberazione n. 323 del 01.03.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
variata l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F con effetto dal 01.01.2001 nella misura di 0,10 punti
percentuali determinandola in 0,50 punti percentuali e così riconfermata con successive deliberazioni fino
all’anno 2007;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 18.12.2007, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto:” Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Approvazione
regolamento per l’anno 2008” con la quale è stata approvata l’addizionale comunale all’irpef nella misura
dello 0,8% ed il relativo regolamento, aliquota confermata anche nei successivi anni fino al 2016;
Richiamati
il D.D.L. n. 2960 approvato dal CDM il 16.10.2017 ed al Senato il 30.11.2017, che prevede la
proroga della sospensione dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018
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-

ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i come previsto al comma 26 dell’art 1 della legge n.
208/2015
la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento del comma 26 sopracitato;

Ritenuto opportuno :
- riconfermare l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F per l’anno 2018 nella misura dello
0,8%, dato atto della esigenza del Bilancio comunale 2018 di assicurare idonee fonti di
finanziamento per le spese a carattere ricorrente, al fine di assicurare l’equilibrio dello stesso e di
mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;
- riconfermare la soglia di esenzione totale per i redditi complessivi imponibili inferiori o pari ad €.
10.000,00 (diecimila), per ridurre il carico fiscale tutelando le classi sociali deboli ;
Ricordato, altresì che :
in base alle disposizioni di cui all’art 1, comma 3 del D.Lgs n. 260/98, come sostituito e modificato
dall’art 11 della Legge 18.10.2001 n. 383, ai fini dell’efficacia della presente delibera, della stessa
deve essere data notizia mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.
finanze.it) come previsto dal D.M. 31.05.2002,tramite invio della deliberazione per raccomandata
A.R. o via e-mail ;
- In base alle disposizioni di cui all’art 4, co. 1 – quinques del D.L. 16/2012 entra in vigore l’obbligo di
trasmissione delle deliberazioni di istituzione o modifica della disciplina dell’addizionale comunale
all’irpef entro 30 giorni dall’approvazione.
Richiamate le note del 06.04.2012 e del 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
Richiamato il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale 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; 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;
Richiamata la Conferenza Stato Città del 23.11.2017 che ha fissato al 28.02.2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;
Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i
quali l’IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall’art.
193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’intervenuta discussione che si riporta in forma riassuntiva, come di seguito indicato : “Sindaco: In via
preliminare intendo far presente che, in generale, i tributi locali a Trecenta non sono aumentati e che sono
rimasti invariati per cinque anni, ad un livello peraltro notevolmente basso se si procede ad un confronto con
gli altri Comuni della Provincia. Il Sindaco dà poi la parola al Vicesindaco che procede all’illustrazione della
proposta, specificando nel dettaglio le aliquote IRPEF applicate presso il Comune di Trecenta.”
Atteso che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la discussione e procede con
la votazione che , espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 4
Voti favorevoli n. 4
Voti contrari n / ;
Astenuti n / ;
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DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,8%, e
l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef per i titolari di reddito complessivo
imponibile inferiore o pari ad €. 10.000,00 (diecimila) come riportato all’art.2,comma 2 e art 3bis del
vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.EF;
2. di dare atto che il Funzionario Responsabile dei tributi provvederà a richiedere la pubblicazione del
dispositivo del presente atto secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 31.05.02 e ss.mm.ii e
dal DL. 16/2012 art 4, co. 1-quinques nonché in riferimento alle note del Mef 06.04.2012 e
11.11.2013 ;
Successivamente considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto delle prossime scadenze
tributarie, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato
Consiglieri presenti n. 4
Voti favorevoli n. 4
Voti contrari n / ;
Astenuti n / ;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 715 del 04/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 12/12/2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell’area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 715 del 04/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 12/12/2017
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Sindaco

Il Segretario Comunale

Sig. LARUCCIA ANTONIO

Dott. CIRILLO GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione STELLA FRANCESCA attesta che
in data 11/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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