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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 05/05/2015
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'IRPEF 2015
L'anno 2015 , il giorno cinque del mese di maggio alle ore 09:00, nella sala adunanze consiliari
convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di
ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica

Ordinaria di Prima

convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

CAPPELLINI AUGUSTO

PRESENTE

DE FILIPPIS ROBERTO

PRESENTE

GALATI GIUSEPPE

PRESENTE

PASQUALI LUISELLA

PRESENTE

BIOCCO ALESSIA

ASSENTE

CASALI DANIELE

POCHESCI FABIO

ASSENTE

PRESENTE

VESCOVI FRANCESCO

ASSENTE

CAPPELLINI AGOSTINO

PRESENTE

PERFILI SARA

ASSENTE

GIULIANI GABRIELLA

PRESENTE

ROSINI ROBERTO

ASSENTE

NARDELLA ADELE

PRESENTE
Totale Presenti 8 Totale Assenti 5

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
- Presiede il Signor AUGUSTO CAPPELLINI nella sua qualità di Presidente
- Assiste DR.SSA DANIELA GLONFONI la quale provvede alla redazione del presente verbale. La
seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:
l responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto
dalla normativa vigente, esprime parere

favorevole;

l responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile , ove richiesto e/o previsto dalla
normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco Augusto Cappellini introduce il settimo punto all’ordine del giorno ed invita il consigliere
comunale Roberto De Filippis a prendere la parola per l’illustrazione dell’argomento.
L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video con un sistema che ne
consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale
del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari. Questa registrazione, è da
intendersi quì integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua
trascrizione integrale, essendo di seguito riportata esclusivamente un'indicazione sintetica dei singoli
interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.
Dopo di che non essendoci ulteriori interventi e/o dichiarazioni di voto
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1 commi da 142 a 144 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che,
in materia di addizionale comunale all’IRPEF, pone in capo ai Comuni l’obbligo di dotarsi di apposito
regolamento che disciplini le modalità di variazione dell’aliquota d’imposta nonché l’introduzione di soglie di
esenzione, in presenza di specifici requisiti reddituali;
DATO ATTO che questo Comune ha istituito l’addizionale IRPEF con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 25/02/2000, a decorrere dall’Esercizio Finanziario 2000;
ATTESO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/08/2014 è stato approvato il
regolamento per la determinazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per
l’anno 2014;
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali è fissata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;
RICHIAMATI:
•

il DM del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301
in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015;

•

il DM del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in
data 21/03/2015) con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015;
RITENUTO, in relazione agli attuali equilibri di bilancio, di mantenere per l’anno 2015 l’aliquota in

vigore nell’esercizio 2014, fissata nella misura dell’8 per mille (0,8%);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sindaco:
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1. DI

APPROVARE, in applicazione del D.Lgs. 446/1997 il “Regolamento per l’applicazione

dell’addizionale comunale all’IRPEF”, invariato rispetto all’anno 2014, che si compone di 8 articoli e che
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI MANTENERE nella misura dell’8 per mille (0,8%) l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2015;

3. DI DARE MANDATO, agli Uffici competenti, di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale del Comune nonché di trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
Successivamente
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del T.U. approvato con
D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

COLONNA, li 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOO
DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
COLONNA, li 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AUGUSTO CAPPELLINI

DR.SSA DANIELA GLONFONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/05/2015, per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n° 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
divenuta eseguibile il 05/05/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

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

Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni.
Art. 2 - Soggetto attivo
1.

L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Colonna, ai sensi del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e s.m.i..
Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’ I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi
il domicilio fiscale nel Comune di Colonna, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento,
sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 4 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale
1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al
comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,8 punti
percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle
normative vigenti.
Art. 5 - Esenzione
1. Potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali.
2. Allo stato attuale il presente regolamento, per l’anno 2015, non prevede soglie di esenzione.
Art. 6 - Funzionario responsabile
1. Il funzionario responsabile per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune.
Art. 7 - Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, il Comune
provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471, 472, 473/1997 in materia di
sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.
Art. 8 - Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

