COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 42 del 22.07.2014
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IMPOSTA
SUL
REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA E DELLA FASCIA DI
ESENZIONE.

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
GUZZAGO GIANNA
FESTA LAURA
GUERRINI MAURIZIO
ALGHISI GIOVANNI
BARBARESCHI NADIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PAPARUSSO MICHELE

Assente

N. Presenti: 10
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 6 dell’ordine del giorno:
“Modifica al Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. Rideterminazione aliquota e della fascia di esenzione”, e cede la
parola all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Buonasera.
Viene sottoposta alla vostra attenzione la modifica al regolamento per la disciplina dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche che riguarda esclusivamente la
rideterminazione dell’aliquota per l’anno 2014. Ricordo che il seguente regolamento è stato
esaminato nella Commissione Bilancio del 17 luglio. L’amministrazione ha stabilito, per l’anno
2014, un’aliquota unica in misura pari allo 0,53% confermando la soglia di esenzione dal
pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF
non superiore a euro 10.000,00. Il gettito aggiuntivo servirà a compensare i maggiori tagli subiti
dallo Stato e non preventivabili a maggio. Infatti, a seguito dell’accordo raggiunto a fine giugno
sugli importi spettanti ai singoli enti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale 2014, sono emerse
delle assegnazioni inferiori a quelle previste. Tra le riduzioni subite va segnalata la maggior quota di
contribuzione che ciascun ente dovrà fornire per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.
Infatti l’alimentazione del fondo viene calcolata applicando una percentuale al gettito IMU. Per
l’anno 2014 tale percentuale è passata dal 30,76% al 38,22%. Questo significa una maggiore IMU
trattenuta per circa 40.000 euro. Inoltre i minori trasferimenti sono legati alla maggior capacità
fiscale degli enti locali. In sostanza poiché la nostra tassazione non ha ancora raggiunti i livelli
massimi lo Stato ci colloca tra quegli enti che possono ricevere meno risorse”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
PREMESSO CHE con il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni
ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
CONSIDERATO che:
a) la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
b) i comuni possono stabilire aliquote diversificate dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche; in tal caso per assicurare la razionalità del sistema tributario
nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, le aliquote devono essere
fissate 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;
c) con il medesimo provvedimento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali;
d) l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta
l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del
1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in
acconto ed a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO che il Comune di Castelcovati ha istituito l’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/07/2013 nella
seguente misura:
 aliquota unica in misura pari allo 0,43%;
 soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un
reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 10.000,00;
DATO ATTO che in data 19 giugno 2014 la Conferenza Stato-Città ha dato il via libera al riparto
del Fondo di Solidarietà Comunale 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter della legge 24
dicembre 2012, n. 228, inserito dall’art. 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
APPURATO che dai dati relativi all’alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per
l’anno 2014 sono emersi minori trasferimenti tali da incidere negativamente sul pareggio di
bilancio;
ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2014 rende necessario
incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi
indispensabili a favore della cittadinanza;
RITENUTO necessario, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese
correnti nonché l’attuazione dei programmi e dei progetti, rideterminare l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:
 aliquota unica in misura pari allo 0,53%;
 soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un
reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 10.000,00;
modificando al contempo il relativo regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della medesima;
QUANTIFICATO presuntivamente in Euro 300 mila il gettito dell’addizionale IRPEF derivante
dall’applicazione dell’aliquota e dell’esenzione di cui sopra, determinato sulla scorta dei dati dei
redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’anno
d’imposta 2012 (ultimo anno disponibile);
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno
2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO che la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014, ha
espresso parere favorevole al differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2014 degli Enti Locali, prorogandolo dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

DATO ATTO che il seguente regolamento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella
seduta del 17.07.2014 che ha espresso parere favorevole;
RAVVISATA la competenza esclusiva in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario ai
sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal Responsabile dell’Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto;
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al
rilascio del parere di regolarità contabile;
CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi
per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI STABILIRE, per l’anno 2014, un’aliquota unica in misura pari allo 0,53% e una soglia
di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un
reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 10.000,00;
2. DI MODIFICARE, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il regolamento per
l’applicazione dell’addizionale all’imposta comunale sul reddito delle persone fisiche,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che, sulla scorta della normativa vigente in materia, il regolamento in
argomento ha efficacia a decorrere dal 01.01.2014;
4. DI STIMARE il gettito dell’addizionale all’imposta comunale sul reddito delle persone
fisiche per l’anno 2014, in complessivi euro 300 mila;
5. DI INVIARE la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi
per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camilla Gritti

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.07.2014
al 08.08.2014
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 24.07.2014
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 24.07.2014
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

