COPIA

COMUNE DI ZEME
Provincia di Pavia
--- ///---

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Numero 15

del 28/11/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ANNO
2013.
L’anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di novembre alle ore 21,00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano:
N.
Ord.

Pres

Ass.

N.
Ord.

Pres.

Ass.

1

PAGANI Gian Andrea

X

9

TERUGGI Alessandro

X

2

CASSOLA Giancarlo

X

10

FAVARGIOTTI Rino

X

3

MAGAGNATO Michela

X

11

TOLASI Pietro

X

4

SARONNI Massimo

X

12

GEROSA Umberto

X

5

SIVIERO Matteo

X

13

SPINELLA Antonino

6

MARCHESI Maurizio

X

7

CAVALLARI Roberto

X

8

PRECERUTTI Enzo

X

TOTALE

X

N.

11

2

Presiede il Sindaco Gian Andrea PAGANI.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta e passa alla trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006, il quale
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le Tariffe e le Aliquote dei tributi di loro competenza entro
la data di approvazione del bilancio di previsione, la cui decorrenza avrà valore dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
PRESO ATTO che il Comune di Zeme non ha mai applicato l’addizionale IRPEF;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296, modificativa
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, prevede che gli enti locali “con regolamento
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale IRPEF”……. “La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”;
RITENUTO pertanto di dover adottare il regolamento di che trattasi e di avvalersi per
l’anno 2013 di questa facoltà concessa dalle disposizioni legislative, applicando l’addizionale a 0,6
punti percentuali, al fine di garantire al Comune le risorse necessarie per il proseguimento delle
opere di investimento previste nel programma e nel contempo garantire l’equilibrio del bilancio;
ESAMINATO l’allegato “Regolamento Addizionale comunale I.R.P.E.F.”, facente parte
integrante del presente provvedimento;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento delle autonomie locali D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000.
VISTI i pareri di cui all’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti

n.

11

Consiglieri favorevoli

n.

11

Consiglieri contrari

n.

--

Consiglieri astenuti

n.

--

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F.”, facente parte
integrante del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE l’aliquota di 0,6 (zero virgola sei) punti percentuali dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013;
3. DI DEFINIRE la soglia di esenzione dall’applicazione dell’addizionale IRPEF per tutti i
cittadini che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.000,00;
4. DI DISPORRE che si provveda a cura del responsabile del servizio finanziario ad inviare copia
del presente provvedimento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le
politiche fiscali “ Ufficio Federalismo Fiscale cosi come indicato nel Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 31/05/2002.

QUINDI SUCCESSIVAMENTE

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti

n.

11

Consiglieri favorevoli

n.

11

Consiglieri contrari

n.

--

Consiglieri astenuti

n.

--

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/11/2013

Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli
artt. 117 e 119 della Costituzione, così come modificato dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3,
dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. 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 della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto
Comunale e le relative norme di applicazione.
3. 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 Legge 27 novembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1,
comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.
360, come modificato dall’art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma
12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall’art. 1,
comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 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
1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Zeme ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3
Soggetti passivi
1. Sono obbligati al pagamento dell’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Zeme alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo 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 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’I.R.P.E.F., al netto delle
detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Aliquota di compartecipazione dell’addizionale
1. L’aliquota dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di cui
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., è fissata nella misura dello
0,60 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle
normative vigenti con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
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, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’interno, con efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale dell’Amministrazione finanziaria.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applica l’aliquota nella misura
vigente nell’anno precedente.

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.
2. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune in
ottemperanza a quanto previsto dell’art. 1, comma3/bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.
360, così come modificato dall’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall’applicazione dell’addizonale tutti i contribuenti che abbiano un reddito
complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.000,00.

Art. 8
Funzionario responsabile
1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la
gesti9one dell’Addizionale Comunale sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Art. 9
Sanzioni e interessi
1. In caso di omessa, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del
tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs.
471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo
tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10
Efficacia
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, il 1° gennaio 2013.

PARERI EX ART.49 D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000

==================

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:

FAVOREVOLE

Sede, 28/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero)

********************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

FAVOREVOLE

Sede, 28/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Annalisa Zanotti)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
F.to Pagani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 del D.Lgs.
267/2000.

Zeme, lì 04/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

Per copia conforme
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 28/11/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

