Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 17-12-2013 n. 42
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF D. LGS. N. 360 DEL 28
SETTEMBRE 1998 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2014 E
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Il giorno diciassette del mese di dicembre, con inizio alle ore 17:00, 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
Presente
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
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Risultano quindi presenti consiglieri n. 13 e assenti consiglieri n. 4.
Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. Chiara
aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. VINCENZO DE

Angeli dichiara
CESARE.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:
FASTELLINI ENZO
CAROLI OMERO
MARINI LUIGI

Il Presidente:
Chiara Angeli

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;
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 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento
all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la
sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’art. 1, comma 123,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14 novembre 2013 con la
quale sono state approvate le aliquote relative all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.per
l’anno 2013;
RILEVATA la necessità di rimodulare l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
mantenendo invariate la fascia di esenzione in euro 10.000,00 al fine di salvaguardare le fasce
più deboli e modificare le aliquote a scaglioni secondo la seguente tabella:

SCAGLIONI

ALIQUOTA APPLICABILE

NOTE

da 0,00 a 15.000 euro

0,70

-0,10
rispetto
precedente

all’anno

da 15.000,01 a 28.000 euro

0,75

-0,05
rispetto
precedente

all’anno

da 28.000,01 a 55.000 euro

0,77

-0,03
rispetto
precedente

all’anno

da 55.000,01 a 75.000 euro

0,78

-0,02
rispetto
precedente

all’anno

oltre 75.000 euro

0,80

Invariate
precedente

all’anno

rispetto

DATO ATTO che l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
stabilisce che i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo
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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;
CONSIDERATO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico, mentre gli effetti della presente decorrono dal 01
gennaio 2014, così come specificato dalla circolare 92/E del 22 ottobre 2001 dell’Agenzia
delle Entrate che recita: “si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l’efficacia della
delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di
aliquota si producano sin dal 1° gennaio dell’anno di inserimento nel sito”;
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;
VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente del
Consiglio:
VOTAZIONE
Consiglieri presenti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari

n. 13
n. 12
n. 01 (Buono)

DELIBERA
1. Di approvare per l’anno 2014, le aliquote a scaglioni dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF secondo la tabella che segue, modificando integralmente al contempo il
regolamento comunale concernente la disciplina dell’addizionale, approvato con
deliberazione consiliare n. 14 del 29 marzo 2007 e s.m.i. nel testo che si allega al
presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale All. Sub. A):

SCAGLIONI

ALIQUOTA
APPLICABILE

NOTE

da 0,00 a 15.000 euro

0,70

-0,10
rispetto
precedente

all’anno

da 15.000,01 a 28.000 euro

0,75

-0,05
rispetto
precedente

all’anno

da 28.000,01 a 55.000 euro

0,77

-0,03
rispetto
precedente

all’anno

da 55.000,01 a 75.000 euro

0,78

-0,02
rispetto
precedente

all’anno

oltre 75.000 euro

0,80

Invariate

all’anno
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precedente

2. di confermare, al fine di salvaguardare le fasce più deboli, in €. 10.000,00 la soglia di
esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, precisando che se il
reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l’addizionale è dovuta ed è calcolata
sull’importo complessivo del reddito;
3. di rilevare che l’aggiornamento di talune aliquote rispetto all’anno 2013, fatto salva la
fascia di esenzione di €. 10.000,00, consentono comunque di mantenere invariato il
gettito rispetto all’anno precedente in quanto dai dati pubblicati nel sito del Ministero
delle Finanze sono aumentati i redditi imponibili per il calcolo;

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 favorevoli
Consiglieri contrari

n. 13
n. 12
n. 01 (Buono)

DELIBERA
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
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI - BILANCIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF D. LGS. N. 360 DEL 28
SETTEMBRE 1998 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO
2014 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
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, 10-12-2013

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, 10-12-2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO
FABRIZIO CONTILLI

Il Presidente:
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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 19-12-2013.
.
Spello, 19-12-2013
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 17-12-2013.
Spello, 19-12-2013
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, _________

