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Comune di GAMBATESA
Provincia di Campobasso
COPIA
Deliberazione di
Consiglio Comunale
Oggetto:	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013: APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO.
Numero 8   del   26-11-2013
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 09:00, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sig. VENDITTI EMILIO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

VENDITTI EMILIO
P
TRONCA GIOVANNI
A
DI MARIA ANTONIO
P
DI MARIA GIUSEPPE
P
ABIUSO LUIGI
A
MOFFA GIUSEPPE
P
Conte Salvatore2
A
VALENTE LUCA ANTONIO
P
DEZZANI MAURIZIO
A
POZZUTO FILOMENA
A
CAPOZIO FILOMENA
P
DIASIO MARIANO
P
LEMBO GIUSEPPE
P


ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    5.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TIRRO GIOVANNI, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52, c.1 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i Comuni possano, con apposito regolamento, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d’imposta;

Visti:
•La legge 27 dicembre 1997, n.449 – Legge finanziaria 1998 - che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto un’addizionale comunale all’IRPEF;
•Il D.lgs 28 settembre 1998, n.360, che ha introdotto l’addizionale comunale in oggetto;

Considerato che, a decorrere dal 2007, l’articolo 1, comma 189 della legge 296/2006 ha modificato radicalmente il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF sostituendo il precedente sistema di compartecipazione statico con un meccanismo “dinamico” quale spiegato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2007;

Dato Atto:
- che con il comma 7 dell’art.1 del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 126/2008, confermato dall’art.1 comma 123 della legge 220/10, veniva disposto il blocco degli aumenti tariffari;
- che l’art.1, comma 11 del d.l. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, ha stabilito che tale blocco non inciderà a far tempo dall’anno 2012 all’addizionale comunale irpef;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 20/03/1999, con la quale fu istituita e determinata l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF da applicare con decorrenza dall’anno 1999;

Viste le successive delibere di G.C. 48/1999, 23/2001, 162/2001, 18/2003, 34/2004, 22/2005, 41/2006, 35/2007, 45/2008, 32/2009, 20/2010, 45/2011 con le quali furono determinate le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per gli anni dal 2000 al 2011;

Vista, infine, la  delibera della Giunta Comunale N. 29 del 29/05/2012 con la quale è stata confermata, per l’anno 2012, l’aliquota dell’addizionale comunale irpef  nella misura unica dello 0.50% ;

Evidenziata la necessità, per garantire gli equilibri di bilancio, di rideterminare tale imposizione a far tempo dall’anno 2013, stabilendo l’applicazione di un’aliquota unica nella misura dello 0,70%, introducendo però una soglia di esenzione di €. 5.750,00 (pari all’importo dell’assegno sociale stabilito dall’INPS per l’anno 2013), al fine di agevolare le persone meno abbienti;

Ritenuto, a tal fine, di dover adottare un apposito Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale IRPEF, secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera A);

Visto il D.Lgs 360 del 28/09/1998,

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con relazione acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 4717 del 20.11.2013;

Visto il D.Lgs 267/2000 ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore economico finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI FISSARE, a decorrere dal 1.1.2013, l’aliquota dell’addizionale comunale irpef, prevista dall’art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, nella misura unica dello 0,70%;

DI ISTITUIRE una soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef per i contribuenti in possesso di  redditi imponibili Irpef annui inferiori ad euro 5.750,00 (Cinquemilasettecentocinquanta/00);

DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” – allegato A);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2013 in fase di stesura;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito internet del dipartimento delle politiche, per l’efficacia del provvedimento, nonché sul sito istituzionale dell’ente anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art.5 della legge 212/2000;

DI ALLEGARE copia del presente provvedimento al bilancio di previsione per l’esercizio 2013;

DI DICHIARARE la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Allegato A

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE


ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell’aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni;

ARTICOLO 2
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’addizionale comunale all’IRPEF è il Comune di GAMBATESA, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’addizionale comunale all’IRPEF sono tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di GAMBATESA alla data stabilita dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4
Determinazione dell’aliquota

1. A decorrere dall’anno 2013, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene stabilita nella misura unica dello 0,70%.
2. Annualmente l’aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In mancanza di un apposito provvedimento l’aliquota si intende confermata.

ARTICOLO 5
Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. A decorrere dal 1.1.2013, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 360/1998 c. 3 bis, è istituita una soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef per i contribuenti in possesso di redditi imponibili Irpef annui inferiori ad euro 5.750,00 (Cinquemilasettecentocinquanta).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l’addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all’articolo 4 al reddito imponibile complessivo.

ARTICOLO 6
Determinazione dell’addizionale

1. 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, le aliquote stabilite all’art. 4.
2. L’addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l’imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360.

ARTICOLO 7
Modalità di versamento

1. Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell’emanazione del decreto di cui all’art. 1 comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.Lgs del 28 settembre 1998 n. 360;

ARTICOLO 8
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. La deliberazione di determinazione dell’aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
	Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to VENDITTI EMILIO	f.to TIRRO GIOVANNI


Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
	Gambatesa, lì 23-10-13	Il Responsabile del Servizio
	f.to CONTE ROSARIO


Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
	Gambatesa, lì 23-10-13	Il Responsabile del Servizio
	f.to CONTE ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 475
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-13 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
	Gambatesa, lì 26-11-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2013,
►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000). 
	Gambatesa, lì 26-11-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
	Gambatesa, lì 26-11-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
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