Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria
ORIGINALE

Deliberazione n. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento addizionale comunale all’Irpef. Approvazione modifiche.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì 29 del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a sessione straordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima
convocazione.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GUAGNINI Adolfo
CISI Piero Angelo
BISCEGLIA Michele
RAMUNDO Antonella
MAGGI Corinna
STAFANET Andrea Ferdinando
TRAVERSA Valter
ANTONUCCIO Jennifer
CALDIROLA Piero
BALDUZZI Marco
BONINI Cinzia
TOTALI

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
5

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Massimo Salvemini il
quale provvede alla redazione del presente verbale .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Adolfo Guagnini – Sindaco - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs.
n.267/2000:
Favorevole

Firma:
Il Responsabili di Servizio:
Guagnini Adolfo

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF. APPROVAZIONE MODIFICHE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/1998, e successive modificazioni
ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’addizionale comunale all’
IRPEF ;
CONSIDERATO che :
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 26/02/2002 è stata introdotta
nel Comune di Alzano Scrivia la suddetta addizionale nella misura di 0,20 punti
percentuali ;
•

L’aliquota
deliberata
è
2002,2003,2004,2005,2006;

•

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 31.03.2007 è stato approvato il
regolamento sull’addizionale comunale all’irpef, fissando l’aliquota al 0,20%;

•

L’aliquota deliberata è stata confermata anche per gli anni 2007,2009,2010;

•

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 30/03/2011 l’aliquota è
stata portata allo 0,4%;

•

Per gli anni dal 2012 al 2014 è stata confermata la medesima aliquota al 0,40%.

stata

confermata

anche

per

gli

anni

DATO ATTO che :
• Ai sensi dell’ art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
Regolamento e le relative aliquote devono essere approvate dal Consiglio
Comunale entro il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione;
VISTO l’ art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni
regolamentari e tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1
comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale aumentare
l’aliquota dell’addizionale IRPEF, stante il sempre maggior taglio ai trasferimenti erariali;
RITENUTO
quindi di disporre per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’ IRPEF, portandola dallo 0,4% allo 0,8 % ;
VALUTATO opportuno , per la finalità di cui sopra, modificare il vigente Regolamento per
la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF come segue :

•

Art. 5 comma 1 : “ A decorrere dall’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 è
stabilita nella misura unica dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento)” .

•

Art. 9 comma 2 : “Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza dal
1° gennaio 2015 . “

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore Unico in merito a quanto
costituisce oggetto del presente provvedimento ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai
sensi dell’art. n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di modificare con effetto dal 1° gennaio 2015 il “Regolamento per la disciplina
dell’addizionale comunale all’IRPEF” , approvato con deliberazione n. 3 del
31.03.2007 , come segue:
•

Art. 5 comma 1 : “ A decorrere dall’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 è
stabilita nella misura unica dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento)” .

•

Art. 9 comma 2 : “Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza
dal 1° gennaio 2015 . “

2. di fare atto che le modifiche di cui sopra entreranno in vigore il 1° gennaio 2015 e
pertanto per l’anno 2014 rimarrà vigente la formulazione del Regolamento approvata
con le deliberazioni sopra richiamate;
3. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ;
4. di dichiarare, con successiva separata votazione, la su estesa deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.
Ai sensi art.1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs 360/1998 e s.m.i.
Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18
ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del
contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto
comunale e le relative norme di applicazione.
Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.),
istituita (a norma dell’art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall’art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191) dall’art. 1 del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133
e dall’art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello
nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo
L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Alzano Scrivia , ai
sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Alzano Scrivia (AL) , alla data del 1° gennaio
dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Criteri di calcolo dell’addizionale
L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti
ai fini di tale imposta, l’aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art.
5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’articolo 165
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto
delle vigenti normative

Art. 5 Variazione dell’aliquota
1. A decorrere dall’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n° 360/1998 è stabilita nella
misura unica dello 0,80% (zero virgola ottanta percento).
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito
dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1 comma 142 legge
296/2006.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione
sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

Art. 6 Modalità di versamento
1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche così come
stabilito dai commi 4 e 5 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta
applicando al reddito imponibile dell’anno precedente, così come determinato ai sensi
dell’art. 4 del presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7 Funzionario responsabile
Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un
Funzionario per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Art. 8 Sanzioni e interessi
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di
saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le
sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia
di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.
Art. 09 Efficacia
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza dal 1 gennaio 2015.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Adolfo Guagnini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Salvemini

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.alzanoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.
Alzano Scrivia, lì __________________.
Il Messo Comunale
Matteo Cisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.
Addì ___________________________

