COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 24/07/2015 n. 36
Oggetto:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 20:30, nella Sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

SABBA STEFANIA

Presidente

P

2

URBINATI ALEX

Consigliere

P

3

URBINATI ELEONORA

Consigliere

P

4

BOLLINI ELENA

Consigliere

P

5

AMATI CRISTINA

Consigliere

P

6

FRACASSI ROBERTO

Consigliere

P

7

RONCHI DAVIDE

Consigliere

P

8

DOLCI LUIGI

Consigliere

P

9

CAMPANELLI VITO

Consigliere

P

10

COELATI RAMA SAMANTHA

Consigliere

P

11

FABBRI SAMANTHA

Consigliere

A

12

CENNI SABRINA

Consigliere

P

13

DOMINICI ENRICA

Consigliere

P

Presenti n.

12

Assenti n.

1

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Massimo Stefanini.
Stefania Sabba nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri:
AMATI CRISTINA, FRACASSI ROBERTO, COELATI RAMA SAMANTHA,
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni è
stata istituita l'Addizionale Comunale IRPEF, con decorrenza dal 1^ gennaio 1999, in applicazione
dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48, L. 27/12/1997, n. 449;
Visto l'art. 1 il comma 142 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) che recita: "all'art.1 del
Decreto Legislativo n.360 del 28/09/1998 (....) sono apportate le seguenti modifiche: ....a) il comma
3 è sostituito dal seguente:
«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»;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
Considerato che con l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000 è stato previsto che “il
termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, e per l'approvazione dei
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione....”;
Vista la Delibera di Consiglio n. 17 del 04/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
istituita per il Comune di Verucchio l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per l'anno 2012, approvato il relativo regolamento e determinato le aliquote da applicare;
Preso atto che nel 2013 e 2014 le aliquote dell’addizionale Comunale all’Irpef sono rimaste
invariate;
Visto il D.L. n. 138/2011 (c.d. Manovra bis 2011) che ha sancito lo “sblocco” dell'addizionale
comunale all'I.R.P.E.F., decretando che dal 2012 i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con
aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, in virtù
dell'eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef;
Considerato quindi che la norma sopra citata ha abrogato lo sblocco parziale concesso nell'anno
2011 con il decreto sul fisco municipale, all'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a partire dal 13 agosto
2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011);
Considerato altresì che l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 stabilisce che “Per assicurare
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la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività
(....) i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale”, che sono i seguenti:
- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro.
Viste le aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef attualmente in vigore:
SCAGLIONI
- da 0 a 15.000 euro
- da 15.000,01 a 28.000 euro
- da 28.000,01 a 55.000 euro
- da 55.000,01 a 75.000 euro
- oltre 75.000 euro

ALIQUOTA
0,2%
0,3%
0,5%
0,7%
0,8%

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale l’addizionale non è dovuta dai
contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell’addizionale stessa, non superiore
all’importo di euro 15.000,00 (inferiore o uguale ad euro 15.000,00) e che se il reddito imponibile
supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l’addizionale è dovuta ed è determinata
applicando l’aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di
esenzione;
Valutata la necessità di modulare diversamente l'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle
persone fisiche per l'anno 2015, modificando le aliquote di riferimento come di seguito meglio
dettagliato:
SCAGLIONI
- da 0 a 15.000 euro
- da 15.000,01 a 28.000 euro
- da 28.000,01 a 55.000 euro
- da 55.000,01 a 75.000 euro
- oltre 75.000 euro

ALIQUOTA
0.53 %
0.73 %
0.78 %
0.79 %
0.80 %

Preso atto dello schema della relazione previsionale e programmatica per gli esercizi 2015/2017
approvato da ultimo con Delibera di Giunta n. 51/2015 ;
Dato atto che con la fissazione dell’aliquota sopra descritta la previsione di entrata al titolo I cat. 1
risorsa 20 "Addizionale comunale IRPEF" del Bilancio 2015, si determina in complessivi €
550.000,00;
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Considerato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 con cui sono
state fissate le modalità operative che i comuni devono seguire ai fini della pubblicazione delle
Deliberazioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF nel sito informatico;
Visti i pareri allegati di regolarità tecnica e di regolarità contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cenni, Coelati Rama, Dominici), resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di confermare l’Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno
2015, modificando altresì le aliquote di riferimento come di seguito meglio dettagliato:
SCAGLIONI
- da 0 a 15.000 euro
- da 15.000,01 a 28.000 euro
- da 28.000,01 a 55.000 euro
- da 55.000,01 a 75.000 euro
- oltre 75.000 euro

ALIQUOTA
0.53 %
0.73 %
0.78 %
0.79 %
0.80 %

2. Di dare atto che la presente Deliberazione deve essere pubblicata nel sito internet denominato
www.finanze.gov.it a cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche
Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Di dare altresì atto che ai fini della pubblicazione di cui al punto 2. la presente delibera deve
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali
"Ufficio Federalismo fiscale" con le modalità di cui al Decreto del 31/05/2002.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cenni, Coelati Rama, Dominici), resi per alzata di mano;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs
18 agosto 2000 n.267.
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Stefania Sabba

Il Vicesegretario
Massimo Stefanini
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