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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 Del 18-07-2015

Oggetto:

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale IRPEFDeterminazione delle Aliquote progressive per l'anno 2015 e della soglia
d'esenzione.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 09:00, nella Sala Consiliare,
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Consiglieri Comunali e Sindaco, sono presenti in nr. 15 e assenti, nr. 2 come segue:
Bacci Lorenzo
Iannone Fabio
Cipriani Elisa
Visone Irene
Fattorini Dario
Scatena Maurizio
Menicagli Delia
Dal Canto Jessica
Menicagli Viviano
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Biasci Giovanni
Lupi Giuliano
Lancella Emanuela
Pandolfi Anna
Rossi Daniele
Pantaleone Loredana
Fiaschi Ettore
De Luca Serafino
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Sono altresì presenti i sigg.ri Assessori:
Camici Libera
Crespolini Andrea
Demi Riccardo
Fantozzi Donatella
Menicagli Roberto
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Assume la presidenza la sig,ra Visone Irene in qualità di Presidente assistita dal Segretario Generale
Dott.ssa Di Blasi Rosaria.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Sono designati Scrutatori i Signori:
Immediatamente eseguibile
S

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione del relatore Ass. Andrea Crespolini, che si allega quale parte integrante al
solo originale del presente atto;
Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che ha istituito l’Addizionale
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall’art. 13
comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n. 214 del 22/12/2011;
Atteso che:
•

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

•

ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali;

•

l’art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. 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”;

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 1 comma 11 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011,
come modificato dall’art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla
legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni sul
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio della progressività;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione, anche per l’anno 2015, garantire
alle fasce meno abbienti un trattamento di favore;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n.
360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di
appartenenza;
Dato atto che ai sensi dell’art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di
esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite,
la stessa si applica al reddito complessivo;
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Ritenuto, per quanto suesposto, di dover approvare il Regolamento per la disciplina
dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale all’IRPEF allegato alla presente, fissando
per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale nella misura progressiva,
secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dalla legge statale e con le aliquote di seguito specificate, al netto degli oneri deducibili ed
anche al netto delle detrazioni e dei crediti, e introducendo una soglia di esenzione per i
redditi imponibili fino a € 10.000, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale
verrà applicata sull’intero reddito imponibile:
0,65 %, per redditi fino a € 15.000,00
0,69 % per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00
0,78 % per redditi da € 28.001,00 fino a € 55.000,00
0,79 % per redditi da € 55.001,00 fino a € 75.000,00
0,80 % per redditi oltre € 75.000,00
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
VISTO che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio e del
responsabile di ragioneria, in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
SENTITO il parere della 3° commissione consiliare nella seduta del 07/07/2015 i cui
componenti si sono espressi con voti favorevoli n. 3 dai consiglieri (Iannone, Lancella e
Scatena) e n. 2 astenuti (De Luca e Rossi);
DATO che con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri: Rossi, Fiaschi, De Luca),
espressi per alzata di mano, da n. 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di
cui all’allegato Regolamento, come sopra riportati;
Di stabilire anche per l’anno 2015 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a €
10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata
sull’intero reddito imponibile;
Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente l’istituzione dell’addizionale Comunale all’IRPEF;
Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico,
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall’art. 11 della Legge
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18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31.05.2002 e
secondo il D.L. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa legge;
Di dichiarare con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri: Rossi, Fiaschi, De Luca),
espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
___________________________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale IRPEFDeterminazione delle Aliquote progressive per l'anno 2015 e della soglia d'esenzione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, lì 16-07-2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
F.to Donati Donatella

__________________________________________________________________________________
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Collesalvetti, lì 16-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Parziale Catiuscia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Presidente
Visone Irene

Segretario Generale
Dott.ssa Di Blasi Rosaria

PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line al nr.
del registro delle
pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Collesalvetti, lì

L'Ufficio Segreteria
Bandini Patrizia

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Collesalvetti, lì 18-07-2015

L'Ufficio Segreteria
Bandini Patrizia

___________________________________________________________________________
Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data
della Legge n.267/00.

ad altri Enti ai sensi dell’art. 135, comma 1

Collesalvetti lì,
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