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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L’anno duemilaquattordici il due del mese agosto alle ore 09:30 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all’ordine del  
giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso prot. N. 39169 del 28/07/2014

OGGETTO:  Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2014

Atto nr. 124

Nome Funzione Presente Nome Funzione Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO Sindaco si MELONI LEONANDO Consigliere no

ARCIONI IOSELITO Consigliere si PARIANO GIUSEPPE LUCIANO Presidente si

BALDUCCI QUINTO Consigliere si PELLEGRINI ROBERTO Consigliere si

BONAFONI GIANCARLO Consigliere si PEVERINI DEMITRI Consigliere no

CASTRICONI VINCENZO Consigliere si ROMAGNOLI SERGIO Consigliere no

CROCETTI RICCARDO Consigliere si ROSSI EMANUELE Consigliere si

D'INNOCENZO SILVANO Consigliere no SFORZA GINO Consigliere si

GIORDANI BRUNO Consigliere si SILVI DANILO Consigliere si

GIROLAMETTI SANDRA Consigliere no SOLARI SERGIO Consigliere si

GUIDARELLI PIERO Consigliere si STROPPA RENZO Consigliere si

LELI GIOVANNA Consigliere si TAVOLINI CLAUDIO Consigliere si

MALEFORA LILIA Consigliere si URBANI URBANO Consigliere si

MATTIOLI CLAUDIA Consigliere no

Totale presenti n. 19

Scrutatori: TAVOLINI, PELLEGRINI, LELI

 

pubblicaErnesto BarocciGiuseppe Luciano ParianoPresiede l’adunanza Giuseppe Luciano Pariano in 
qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale Ernesto Barocci La seduta è pubblica.

 

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli 
assessori: TINI, ALIANELLO, GALLI, PAGLIALUNGA, PALLUCCA, SAITTA
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(Proposta n. 75 del 16/06/2014)

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e ss.mm.ii, è stata 
istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere 
dall’1/1/1999;

Considerato che l’art.  1 ai  commi 142, 143 e 144 della  Legge n.  296 del  28/12/2006  
(Legge  Finanziaria  per  il  2007)  detta  nuove  disposizioni  in  materia  di  addizionale 
comunale IRPEF, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota 
di detto tributo; 

Preso atto che l’art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 
2007),  prevede  la  possibilità  per  i  Comuni  di  disporre  la  variazione  dell’aliquota  di 
compartecipazione dell’addizionale IRPEF fino alla  misura massima dello  0,8%,  senza 
limiti all’incremento annuo, previa adozione di apposito regolamento;

Considerato  che  il  medesimo  regolamento  stabilisce  una  soglia  di  esenzione 
dall’addizionale  comunale  Irpef  per  i  soggetti  passivi  che hanno un reddito  imponibile 
annuo ai fini Irpef minore di € 12.000,00;

Atteso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 31/05/2008 è stato approvato per 
l’anno 2008 il regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale IRPEF e l’aliquota 
nella misura di 0,8 punti percentuali;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23/03/2009 l’aliquota, nella misura di  
0,8 punti percentuali, è stata confermata per l’anno 2009 e poi confermata fino all'anno 
2013 con successive deliberazioni di consiglio comunale;

Considerato che in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei 
comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i 
limiti  disposti  dall’articolo  1,  comma  7,  del  decreto  legge  n.  93/2008  (conv.  in  L.  n.  
126/2008) e dall’articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell’aliquota sino ad un massimo dello 
0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall’articolo 
5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata 
dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
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b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli  
aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l’aliquota 
dell’addizionale  comunale  IRPEF  sino  al  massimo  dello  0,8%,  prevista  dallo  stesso 
articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Dato atto che il Comune di Fabriano ha già applicato l’aliquota massima dello 0,8%;

Visto  che  l’art.1,  comma  169,  della  Legge  n.296/2006  ha  stabilito  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,  purché  entro  il  termine  innanzi 
indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2014 tutte le deliberazioni regolamentari  
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dei commi 13-bis e 15,  
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto  
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni  dalla data di  scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (L.228 del 24/12/ 2012); 

Visto l'art. 2-bis del D.L. n. 16/2014 convertito con Legge n. 68/2014 con il quale viene 
stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli 
enti locali di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  
cui al D.L. n. 267/2000, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2013);

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta 
che  sulla  presente  proposta  deliberativa  è  stato  effettuato  il  controllo  di  regolarità 
amministrativa  e  contabile  con  riferimento  al  rispetto  delle  vigenti  normative  ed  alla 
compatibilità della spesa/entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI  i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del 
responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte
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PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di  confermare  per  l'anno  2014  l'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale 
comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;

2. di  confermare  per  l'anno 2014  l'esenzione  dall'addizionale  comunale  Irpef  per  i  
soggetti  passivi  che hanno un reddito imponibile annuo ai fini  Irpef  minore di  € 
12.000,00,  come  previsto  dall'art.  4  del  Regolamento  per  la  disciplina  per 
l'addizionale comunale all'Irpef;

3. di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è 
la Dott.ssa Simonetta Sargenti;

4. di  disporre  la  trasmissione  telematica  della  presente  deliberazione  mediante 
inserimento  del  testo  della  stessa nel  Portale  del  Federalismo Fiscale di  cui  al 
combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del procedimento Il Dirigente

Dott.ssa Simonetta Sargenti Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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Preso atto che l'argomento è stato illustrato dall'assessore Tini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto:  “Conferma aliquota addizionale 
comunale IRPEF anno 2014”;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti  i  pareri favorevoli  di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso con votazione a maggioranza della 3^ Commissione Consiliare;

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli 
atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 13  voti  favorevoli,  6 contrari  (Arcioni,  Leli,  Rossi,  Silvi,  Solari,  Urbani)  espressi  mediante  sistema 
elettronico;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto:  “Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF 
anno 2014”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con 13  voti  favorevoli,  6 contrari  (Arcioni,  Leli,  Rossi,  Silvi,  Solari,  Urbani)  espressi  mediante  sistema 
elettronico;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000 e s.m.i.
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Alle ore 12,56 la seduta viene sospesa, i lavori riprenderanno alle ore 14,30;

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Pariano Giuseppe Luciano Barocci Dott. Ernesto

Giuseppe Luciano Parianoil presidente del consiglioIl presente documento è stato firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


