Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 14-11-2013 n. 31
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF D. LGS. N. 360 DEL 28
SETTEMBRE 1998 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2013

Il giorno quattordici del mese di novembre, con inizio alle ore 16:30, nella
Residenza Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Risultano all’appello nominale i Sigg.
VITALI SANDRO
Presente
LANDRINI MORENO
Presente
FASTELLINI ENZO
Presente
TILI LIANA
Presente
VITALONI ANNALISA
Presente
Luna Antonio
Assente
CAROLI OMERO
Presente
BUONO CHIARA
Presente
CIANCALEONI VITTORIO Presente

ROSIGNOLI CORRADO
Angeli Chiara
RIGHETTI FLAVIO
Brozzi Bruno
PASCUCCI MARIA PIA
MARINI LUIGI
BLASI ENRICO
ZUCCARI GIULIANO

Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

Risultano quindi presenti consiglieri n. 11 e assenti consiglieri n. 6.
Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. Bruno
aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. VINCENZO DE

Brozzi dichiara
CESARE.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:

Il Presidente:
Bruno Brozzi

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE
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PREMESSO che con Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale
comunale all’IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche – e ne è stata prevista
l’attuazione come segue:
a) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno,
stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l’aliquota di
compartecipazione da
applicare a partire dall’anno successivo;
b) i comuni adottano, ai sensi dell’ari 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre
1997, il proprio regolamento per l’istituzione dell’imposta;
c) la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
d) l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso
anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla
data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è
effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
PREMESSO, inoltre, che con delibera Consiliare n. 14 del 29 marzo 2007, modificata
ed integrata dalla delibera Consiliare n. 14 del 07 aprile 2008, questo Comune ha approvato il
Regolamento comunale in materia di addizionale IRPEF;
VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria
2007) che ha introdotto modifiche all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992, dando la
competenza al Consiglio comunale per l’approvazione delle aliquote;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si stabilisce
che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio di riferimento;
RITENUTO pertanto, ai fini del mantenimento dell'equilibrio dei bilancio e della
gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria
generale utilità da prestare alla popolazione, confermare per l’anno 2013 le tariffe e le
aliquote vigenti, per l’anno 2012, approvate con atto del Consiglio Comunale del 19 dicembre
2011, n. 49;

Il Presidente:
Bruno Brozzi

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE
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ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile;
ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente del
Consiglio:
VOTAZIONE
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari

n. 11
n. 11
n. 10
n. 01 (BUONO)
DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2013, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella
misura dell’0,8% (zerovirgolaottopercento) in vigore nell’anno 2012 approvata con atto
di Consiglio Comunale n.49 del 19.12.2011.
2. di confermare la fascia di esenzione dell’imposta ai redditi fino a €. 10.000,00; più
precisamente che l’addizionale comunale all’IRPEF non è dovuta se l’importo del reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera
l’importo di €. 10.000,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione
l’addizionale è dovuta ed è calcolata sull’importo complessivo del reddito;
3. di dare atto che il relativo gettito, previsto in €. 736.000,00 affluirà nel capitolo 27 del
Bilancio di Previsione 2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco di rendere il presente provvedimento immediatamente
eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza;
VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco;
VOTAZIONE
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari

n. 11
n. 11
n. 10
n. 01 (BUONO)

DELIBERA
Il Presidente:
Bruno Brozzi

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE
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Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente:
Bruno Brozzi

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI - TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF D. LGS. N. 360 DEL 28
SETTEMBRE 1998 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO
2013
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere Favorevole

Spello, 06-11-2013

IL RESPONSABILE
FABRIZIO CONTILLI
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere Favorevole

Spello, 06-11-2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO
FABRIZIO CONTILLI

Il Presidente:
Bruno Brozzi

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune
per 15 giorni consecutivi dal 15-11-2013.
.
Spello, 15-11-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DE CESARE VINCENZO
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 14-11-2013.
Spello, 15-11-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DE CESARE VINCENZO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Spello,
IL SEGRETARIO GENERALE

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________

