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IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI Dott.ssa Antonietta

Deliberazione n. 06
del 26/03/2015

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF –
CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTISEI del mese
di MARZO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 11 Assenti ==

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
MICHELINI Dott.ssa Antonietta



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2015

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ad oggetto: “Istituzione di
un’addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;

Visto l'art. 12 della Legge 133/99 il quale ha apportato modifiche al D. Lgs. 360/98 definendo
l'aliquota quale "aliquota di compartecipazione" essendo stata introdotta oltre l'addizionale
comunale anche quella provinciale;

Considerato che l'addizionale provinciale si aggiunge a quelle già esistenti, per i Comuni e le
Regioni, e che in tal senso si legga l'aliquota di compartecipazione che cumula l'aliquota comunale
e l'aliquota provinciale;

Considerato che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa e che la ripartizione
delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata dal Ministero dell'Interno;

Richiamato inoltre il comma 4 dell'art. 28 legge 342/00, il quale stabilisce l'importo minimo al
di sotto del quale l'addizionale provinciale e comunale all'irpef non è dovuta, fatte salve eventuali
rettifiche dovute all'introduzione della moneta unica europea;

Visto che tale addizionale pur rappresentando da un lato un aggravio per i cittadini anche se di
modesta entità, dall'altro di fatto permette agli Enti Locali di programmare e pareggiare i Bilanci
che altrimenti non sarebbero stati coerenti con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione
economica se non agendo leva su altri tributi locali, quale l'I.C.I. che grava solo su alcuni cittadini e
che si ritiene di mantenere nei limiti precedenti;

Tenuto conto del domicilio fiscale del contribuente alla data 31 dicembre dell'anno in cui si
riferisce l'addizionale e che il prelievo nei confronti del contribuente viene effettuato dal sostituto
d'imposta in forma rateizzata e per un massimo di 11 rate da dedurre dal pericolo di paga successivo
a quello del conguaglio e comunque non oltre il mese di novembre e il relativo versamento non
oltre il 15 dicembre dell'anno successivo dell'imposta determinata;

Richiamati i seguenti atti:

 deliberazione di C.C. n. 2 del 19.02.1999 di istituzione addizionale comunale IRPEF nella
misura dello 0,2%;

 deliberazione di C.C. n. 6 del 28.02.2000 di incremento dell'addizionale comunale IRPEF
dello 0,2%;

 deliberazione di G.C. n. 84 del 19.12.2000 di incremento dell'Addizionale Comunale
IRPEF dello 0,1%;

 deliberazione di G.C. n. 52 del 21.11.2001 di conferma dell'addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l’anno 2002;

 deliberazione di G.C. n. 35 del 27.11.2002 di conferma dell’addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l’anno 2003;



 deliberazione di G.C. n. 30 del 30.10.2003 di conferma dell'addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l'anno 2004;

 deliberazione di G.C. n. 31 del 27.10.2004 di conferma dell'addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l'anno 2005;

 deliberazione di G.C. n. 31 del 23.11.2005 di conferma dell’addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l’anno 2006;

 deliberazione di G.C. n. 37 del 14/11/2006 conferma dell’addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l’anno 2007;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 22/03/2007, con la quale:

 è stato approvato il regolamento applicativo dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche;

 è stata stabilita per l’anno 2007  l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura
dello 0,7%;

Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 29/11/2007 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2008;

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 13/11/2008 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 26/11/2009 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n. 38 del 30/11/2010 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2011;

Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 29/11/2011 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 26/11/2012 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2013;

Vista la deliberazione di C.C. n 13 del 29/04/2014 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2014;

Precisato che l'importo stimato a bilancio a tale titolo di introiti è pari a € 82.000,00 calcolato
tenuto conto:

 dell'imponibile Irpef per il Comune di Salcedo secondo l'ultima comunicazione del Ministero
delle Finanze;

 dalla rivalutazione calcolata dal Consorzio ANCI-CNC;
 dell'importo stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota dello 0,7% al fine di garantire un'entrata che copra
parzialmente i costi della spesa corrente;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 Dicembre 2014, il quale stabilisce che,
per l’anno 2015 è differito al 31 Marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali;



Riconosciuta l’urgenza a provvedere in relazione alla necessità di approvare il bilancio di
previsione entro il 31/03/2015 come stabilito dalla normativa vigente, (Decreto del Ministero
dell’Interno del 24/12/2015 di differimento al 31/03/2015) trattandosi di atto urgente ed
improrogabile, ciò ai sensi della’rt. 38 comma 50 del TUEL

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1. di riconfermare per l’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
IRPEF nell'importo dello 0,7% (zero virgola sette per cento), di cui al D. Lgs. 360 del
28.09.1998 e art.l 12 Legge 133 del 13.03.1999, così come modificati dalla Legge 342 del 2000;

2. di dare atto che, l'addizionale provinciale comunale all'Irpef non è dovuta qualora l'importo sia
inferiore a quello stabilito dal 4 comma legge 342 del 21.11.2000, salvo eventuali modifiche
dovute all'introduzione della moneta unica europea;

3. di precisare che il relativo gettito è previsto in € 82.000,00 e sarà introitato all'apposita risorsa
45 "Addizionale Comunale IRPEF" codice 1.01.0220 del Bilancio dell'esercizio 2015 in corso
di stesura;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico individuato
dal D.M. 31/05/2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del D.Lgs. 360/98:

5. di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune;



§§§§§§§§§§§§§§§

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DATA 26/03/2015 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria.

DATA 26/03/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


