
,H* coMUNE Dr RIVODUTRI(@
Provincia di Rieti

VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 17 DEL 11-05-2015

Oggetto: Regolamento addizionale IRPEF comunale 2015 - Determinazione tariffe.

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di maggio alle ore 18:00 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco A

PERAZZI Cristina P

DAMIANI AndTea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio P

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara PELAGOTII assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale'



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, recante:

<<Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 18, comma 10, della

legge 27 dicembre 1997, n. 149, come modificato dall'articolo l, comma 10, della legge l6
giugno 1998, n. l9l "

e, in particolare I'art. l, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006' n.

296 (legge frnanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifcazioni, possono disporre la variazione

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da

pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche

fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 3l maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Uficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'eficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
comportecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei

decreti di cui al comma 2»;

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) ed il DM

05-10-2007 che disciplinano le modalità di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28-06-2012 con la quale veniva

approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale I.R.P.E.F. con il quale si

prevede un'aliquota pari allo 0,5%;

Richiamato tl D.L. 20 | 120 1 1, convertito nel la Legge 22- 12-20 1 1, n. 21 4;

Ritenuto oppoÉuno aumentare I'aliquota di 0,1 punti percentuali fino alla concorrenza dello

0,6o/oi

Visto il nuovo regolamento allegato alla presente deliberazione

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art' 49 comma I del

D.Lgs. n.26712000;

Richiamata la legge 23 dicembre 2014, n'190 (Legge di stabilità 2015)

visto il DM 16-03-2015 con il quale viene ulteriormente prorogato al 3l-05-2015 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto il D.lgs.vo n26712000;

Presenti e votanti n. 9

CONvoti FAVOREVOLI n.7
ASTENUTI n. 2 (LELLI-MICHELI)

Delibera di Consiglìo Comunale n. 17 del 11-05-2015 - Pag 2 - COMUNE Di RIVODUTRI



DELIBERA

1) di approvare il nuovo regolamento per I'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così
come consentito dall'art.. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446,

2) di stabilire dall'anno 2015, in applicazione delle norme richiamate in narrativa e da quanto
stabilito dal nuovo <<Regolamento comunale per la disciplina dell'addìzionale I.RPE.F.»
allegato a[ presente atto, l'applicazione di un'aliquota pari alto 0,6%o;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il D.lgs.vo n. 267100
Presenti e votanti n. 9

CON voti FAVOREVOLI n 7
ASTENUTI n. 2 (LELLI-MICÉ{ELI)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del -D.lgs.vo
n.26712O00.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora

comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 30-04-2015

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'
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Comune di RIVODUTRI
Provincia di RIETI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F
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Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 . ll presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1 , comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360, comma sostituito dall'art, 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina'
la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissando la
misura massima applicabile dello 0,80%.
L'art.1, comma 7, del D.L. n.93/2008, confermato dall'art. 1, comma 123, della Legge 22O|2O1O, riguardo la
sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare l'aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato, non si applica, a
decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul redito delle persone
fisiche di cui al decreto legislativo 287 settembre 1998, n.360, così come stabilito dall'art.1, comma 11, del
D.L. 13812011.

AÉ 2 - Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, il comune di RIVODUTRI, con decorrenza dal '1" gennaio 2015, determina che la
misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche viene aumentata
allo 0,5%.
Non si intende applicare Ia facoltà di istituire I'addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito,
così come consentito dal D.L. 13812011,.

Art. 3 - Esenzione

1. ln relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma
142 della legge 27 .12.2006, n. 296, non viene fissata alcuna esenzione.

AÉ 4 - Disciplina della riscossione

1. ln relazione al disposto dell'art. 'l, comma '!43, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il

tributo verrà riscosso secondo le modalità di cui al D.M. 05-10-2007;

Art. 5 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1 . Copia del presente regolamento, a norma dell'.ar1. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito
dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa
prendere visione in qualsiasi momento, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale
del Comune;
Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. n.2O112O11 il presente atto verrà inviato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione, 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.

AÉ.6 -Rinviodinamico

1' Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali.
2. ln tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.

Art 7 - Tutela dei dati personali

'1. ll comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suopossesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della aigniià Oette persone
fisiche' ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia oi protezione àei dati personali».



AÉ.8 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle
disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

AÉ. 9 - Entrata in vigore

1 . ll presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2015. Unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, 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, ed è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line.



ll presente verbale viene letto,

ll Presidente ll ll Se
Dott.

ll sottoscritto, visti gli afti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lxI

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Prelorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal J, O.O5 2O^5 e registrata allaposizioneNooi")82comeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

ll ll Responsabile
Antonio M.llo.

tzlo

txI
II

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

s
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