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Al l e g a t i

DEL 28.03.2008

--------

OGGETTO:

L'anno
DUEMILAOTTO
il
giorno
VENTOTTO
del
mese
di
MARZO,
alle ore 15,45, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano:

LOCCHI RENATO
(Sindaco)
CONTI LUCA
SANTUCCI ENZO
PESARESI LORENA
MONACO ALESSANDRO
BOTTONI FABRIZIO
GRANOCCHIA FRANCO
MARIUCCI ALESSANDRO
GRASSELLI VITTORINA
SERLUPINI MARIA PIA
LEONELLI GIACOMO LEONELLO
CIPPICIANI PAOLO
ROMA GIUSEPPE
TOSTI MARCO
STACCINI NANDO
LUCHETTI GIAMPIERO
FRENGUELLI CARLO
CRISTOFANI SAURO
MOLINARI MAURIZIO
LOMURNO GIUSEPPE
CARLONI VINCENZO

del

Codice
Archi v.ne

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF EX
ART. 1, COMMA 3, D.LGS 28/09/1998, N.
360 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ED
ESENZIONI PER L'ANNO 2008.
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MORETTI ROBERTO
CICCONE ROBERTO
MANFRONI MARIA RITA
FABBRI CARLO
FIORITI CESARE
PERARI MASSIMO
DOZZINI AURELIO
FAINA FABIO
ROSI GIANLUIGI
VALENTINO ROCCO ANTONIO
PORENA DANIELE
CORRADO GIORGIO
BALDONI RENZO
ORSINI FEDERICI PAOLO
MONNI MASSIMO
SORCINI PIERO
FRONDUTI ARMANDO
ROMIZI ANDREA
CALABRESE FRANCESCO
CAMICIA CARMINE

Accertata
la
validità
dell’adunanza
in
PRIMA
Dr.
ROBERTO
CICCONE
dichiara
aperta
la
SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCARDO TENERINI.

convocazione,
il
PRESIDENTE
seduta
alla
quale
assiste
il

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 11.04.2008

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri -----------.
La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SETTO

Omessa
la relazione svolta dall’Assessore Dott. Marco Vinicio Guasticchi traRE
_____ -a verbale dell’odierna seduta;
scritta
U.O.

Su
proposta ella G.C. n. 29 del 18.02.2008;
_____A
DDIZIO

VISTO il D.Lgs 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF
NALE

con
decorrenza dall’anno 1999 e le successive modifiche apportate dalla Legge
COMU
NALE
13/05/1999,
n. 133, dalla Legge 23/12/1999, n. 488, dall’art. 11, comma 1, della
IRPEF 383/2001 e dal comma 142 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296;
Legge

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 11.04.2008
al 25.04.2008
senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

EX

VISTO
ART. 1, in particolare l’art. 1 comma 3 del succitato decreto, come sopra modifiCOMM il quale stabilisce che: ”i Comuni, con regolamento adottato ai sensi
cato,
A

3,

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, possono disporre la variazione dell’aliquota di

PERUGIA, li 28.04.2008
IL SEGRETARIO GENERALE
Gr.Uff. Dott. Riccardo TENERINI

D.LGS

compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pub28/09/1
blicare
998, N. nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
360

-

DETER
MINAZI
ONE
ALIQU
OTA
ED
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fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato sulla GU 130/2002”;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97;
VISTO il Decreto 31/05/2002 (G.U. n. 130 del 05/06/2002) che individua il sito informatico in cui effettuare la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle deliberazioni comunali concernenti l’istituzione o la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF e prevede le modalità della loro comunicazione da parte dei Comuni;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs 360/98, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO il D.M. 20/12/2007 il quale ha fissato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’anno 2008;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/03/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento
per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata determinata per l’anno 2007
l’aliquota nella misura del 0,7 per cento e l’esenzione per i contribuenti con reddito complessivo annuo inferiore/uguale
ad € 10.500,00;
CONSIDERATA l’utilità e la necessità di confermare, sulla scorta delle previsioni di entrata, anche per l’anno 2008,
l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% già vigente nel 2007 per assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare
unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, nonché l’opportunità di ottenere una più equa distribuzione del carico tributario comunale, altrimenti gravante in modo pressoché esclusivo sui proprietari di immobili,
facendo contribuire al sostegno dell’organizzazione dei servizi comunali generali anche i soggetti che, pur usufruendo
degli stessi, altrimenti non vi concorrerebbero;
CONSIDERATO ALTRESI’ che l’Amministrazione comunale intende, al fine di agevolare un maggior numero di contribuenti, elevare ulteriormente la soglia di esenzione, stabilendo che la stessa opererà per i contribuenti con reddito
complessivo annuo inferiore/uguale ad € 12.500,00;
EVIDENZIATO:
- che la riduzione di gettito derivante dall’elevazione della soglia di esenzione, stabilita in un reddito del contribuente
inferiore /uguale a € 12.500,00, è stimabile complessivamente, in base a elaborazioni effettuate sui dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in circa € 1.345.700,00;
CONSIDERATO inoltre che per effetto delle modifiche apportate dal comma 142 dell’art. 1 della Legge 296/06:

Foglio 2 di 4

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 60 del 28.03.2008

Pagina volume N.

l’aliquota massima dell’addizionale comunale IRPEF è stata elevata dallo 0,5% allo 0,8% e sono stati eliminati i limiti
annuali di incremento dello 0,2%;
l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui
si riferisce l’addizionale stessa;
il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell’IRPEF, con acconto calcolato in
misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito dell’anno precedente;
la riscossione dell’acconto dell’addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti
d’imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un
numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio
sono effettuate;
RITENUTO pertanto di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF,
di cui al 3° comma dell’art. 1 del D.Lgs 360/98, nella misura vigente nell’anno 2007, prevedendo la soglia di esenzione
per i contribuenti con reddito complessivo inferiore/uguale ad € 12.500,00;
Visti i pareri favorevoli in merito alla proposta:
- di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente della U.O. Gestione Entrate Dr. Mirco Rosi Bonci;
- di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla 2^ e 4^ Commissione Consiliare Permanente e dai 13 Consigli di Circoscrizione;
Con voti 23 favorevoli e 4 contrari (Valentino – Sorcini – Camicia – Calabrese) espressi con sistema di votazione elettronica dai 27 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
- di confermare per l’anno 2008 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3
dell’art. 1 del D.Lgs 360/98, nella misura dello 0,7%, già vigente nell’anno 2007;
- di stabilire per l’anno 2008 la soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo, ai sensi dell’art. 8 del
d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), per l’anno di riferimento sia inferiore/uguale ad € 12.500,00;
- 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;
______________________________________________________________________________________________
Entrano in aula i Consiglieri Baldoni, Moretti.
I presenti sono 29.
______________________________________________________________________________________________
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Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente con 24 voti favorevoli e 5 contrari (Baldoni, Calabrese, Camicia, Sorcini, Valentino) espressi con sistema di votazione elettronica dai 29 Consiglieri presenti e votanti, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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