ORIGINALE

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 27 del 03/10/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF.
ANNO 2014.
L'anno 2014, addì tre del mese di ottobre si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Orsenigo
Dott. Angelo Clemente, il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze presso la sala consiliare di Villa Ferranti
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COGNOME E NOME
ORSENIGO ANGELO CLEMENTE
DEGANO ANDREA
ORSENIGO PAOLA
LIVIO MARCO
RAMAIOLI BARBARA
TOMASELLI STEFANO
BIANCHI MARTINA
LIVIO CESARE
INCONDI ALESSIA
IOFRIDA ANTONIO
LAMIONI GISELLA
ORSENIGO CORRADO LUIGI GIACOMO
MOSCATELLI ROBERTO
Totale presenti
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ASSENTE
no
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Totale assenti

0

Partecipa Il Segretario Comunale Esposito dott. Domenico
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF. ANNO
2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 360/1998;
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili
di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;
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’articolo 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;
Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’imposta sul reddito delle persone
fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito
come di seguito riportato:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 2 ottobre 2012 con la quale è stato adottato
il Regolamento in materia di addizionale comunale all’Irpef e determinato il seguente sistema di
aliquote differenziate per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 0,50%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,52%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;
e) oltre 75.000 euro, 0,80%.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 (GU Serie Generale n. 169 del
23/07/2014) che recita “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da
parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014.”;
Considerato che, al fine di assicurare gli equilibri del bilancio di previsione 2014 si rende necessario
modificare le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui alla delibera
consiliare n. 27 del 2 ottobre 2012 come di seguito:
•

aliquota unica: 0,70%
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Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. (D. Lgs. n. 267/2000);
Preso atto del dibattito consiliare:

…Omissis…
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla proposta sottoposta al
Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del
procedimento e del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti 12 favorevoli ed 1 contrario (Moscatelli Roberto) espressi nei modi e nelle forme di legge
essendo 13 i presenti tutti votanti;

DELIBERA
Il Regolamento concernente l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.
approvato con delibera consiliare n. 27 del 02.12.2012 è così modificato:

Art. 1
(Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF)
A decorrere dall’anno 2014 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.,
prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, viene determinata come segue:
aliquota unica: 0,70%

Art. 2
(Assoggettabilità dei redditi all’addizionale)
Per l’anno 2014 l’aliquota di cui all’articolo precedente si applica a tutti i redditi assoggettabili
all’imposta I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal tributo.
Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall’articolo 1 del citato D. Lgs. N.360/1998

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che rivesta l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”
Con successiva votazione palese, con voti 12 favorevoli e 1 contrario (Moscatelli Roberto) espressi
nei modi e nelle forme di legge essendo 13 i presenti tutti votanti;

DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Orsenigo Dott. Angelo Clemente

Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comunale per quindici giorni
consecutivi.
Figino Serenza lì,
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E’ divenuta esecutiva il giorno

, come prescritto

Figino Serenza lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Esposito dott. Domenico
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