COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 21

DEL

31/07/2014

Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21,00 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Presenti:

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

11

GASPARI DANIELE
ABRAMI LUCIA
FILIPPI STEFANO
MASINI GINO
MORGANTI DORIANA
ORSI VANIA
ROSSI PAMELA
TAMAGNINI ROBERTO
GUAZZELLI ELENA
FOLEGNANI STEFANO
GIANNOTTI RENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Presiede il Sig. GASPARI DANIELE
Assiste il Segretario Comunale Dott.CAPPELLO ALBERTO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la seguente proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
“Visto il regolamento della “Addizionale comunale all’IRPEF” approvato con propria
deliberazione n. 10 del 30/4/2007 e, in particolare, l’art. 2 per il quale:
“L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali, come stabilito dall’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28.9.1998, n.
360 e successive modifiche ed integrazioni. La deliberazione dell’aliquota è adottata dal
Consiglio Comunale ed è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 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”
Attesa la necessità di approvare l’aliquota dell’addizionale valevole per l’anno 2014.
Visto, per quanto occorra, l’art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, come modificato,
da ultimo, con l’art. 13,comma 16, del D.L. n 201 del 6 dicembre 2011, conv. in legge n.
214 del 22 dicembre 2011 per il quale “La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. È’ abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte
salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei
criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire
aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo
che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”
Ritenuto di confermare la misura della aliquota dello 0,6% già fissata per gli anni 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013;

Richiamato l’articolo unico comma 169 della legge finanziaria 2007 il quale dispone che gli
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata dalle
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche
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se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con il quale è stato disposto il
rinvio al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2014;
Visto il D.Lgs. 23/2011 e segnatamente l'art. 5;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. Confermare per l’anno 2014 l’aliquota dell’ Addizionale Comunale all'IRPEF nella
misura dello 0,6 punti percentuali senza introduzione di soglie reddituali di esenzione;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato
dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal
Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno
2002.
******************
Vista la soprariportata proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
All'Unanimità
DELIBERA
- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Di seguito
Vista l’urgenza;
All'Unanimità
DELIBERA
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 Decreto Legislativo 267/2000.
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Il presente atto viene sottoscritto:
Il Presidente
F.to Gaspari Daniele

Il Segretario
F.to Dott. Cappello Alberto

_____________________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Castiglione di Garfagnana li, 02-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello
_____________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune in data 02-08-2014 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.
Castiglione di Garfagnana li, 02-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Morganti
_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il
02-08-2014 e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al 17-08-2014.
Castiglione di Garfagnana li, 17-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
Il presente atto è divenuto esecutivo il 27-08-2014,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello
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