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14

OGGETTO :
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO.
L’anno duemilaquattordici, addì venticinque, del mese di luglio, con inizio seduta alle ore 21 e minuti 00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome
Gianpiero BRUNETTI
Andrea G. BELTRANDO
Caterina BERGIA
Enrico FACCIOLO
Ines GHIGO
Angelo GIOVENALE
Antonella MARELLO
Luca MEINARDI
Valerio ODERDA
Luisa PERLO
Giorgio TUNINETTI
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Sindaco
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Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg.si:
Cognome e Nome
Melchiorre CAVALLO
Enrico MARIANO
Giacomo ROSSO

Carica
Assessore
Assessore
Assessore

As.

Con l'intervento e l'opera del Signor FLESIA CAPORGNO dott. Paolo, Segretario Comunale.
Il Signor Gianpiero BRUNETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

C.C. 14/25.07.2014: Addizionale comunale all’IRPEF. - Approvazione modifica del Regolamento.
_____________________
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Melchiorre CAVALLO;
Premesso che il Decreto n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni ed
integrazioni, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Dato atto che:
Questo Comune con Deliberazione Consiliare n. 23/23.07.2013, aveva provveduto ad approvare il
Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23 luglio 2013 erano state stabilite per l’anno 2013
le aliquota in modo differenziato con la seguente progressività:
- 0,65% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile;
- 0,77% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile;
- 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile;
- 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile
- 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile;
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche della Legge Statale, nel rispetto del principio della progressività;
Ai sensi di legge l’approvazione del Regolamento e delle relative aliquote deve essere adottata dal
Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Viste le condizioni di notevole difficoltà che ha portato la Giunta comunale ad operare le scelte per
la redazione dello schema di bilancio, che con gli ulteriori tagli previsti e comunicati sui trasferimenti dallo
Stato, comporterebbero una situazione di sicuro squilibrio di parte corrente se non si adottasse, tra le altre
misure adottate anche un incremento del gettito dell’Addizionale comunale IRPEF, in questo momento
ottenibile solo tornando all’applicazione di un’aliquota unica, anziché con l’applicazione di un’aliquota a
scaglioni;
Preso atto che pertanto si rende necessario modificare il Regolamento precedentemente approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/23.07.2013 e approvare l’allegato nuovo Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, che tiene conto delle indicazioni sopra richiamate, il cui
testo viene a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinando con esso la
possibilità di applicare un’aliquota unica senza differenziazione per scaglioni di reddito.
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile dei servizi
finanziari;
Segue il dibattito di cui a sintesi punti salienti come segue:
Assessore Cavallo: previsione regolamentare, quest'anno, di due opzioni per l'addizionale IRPEF, rispetto
all'unica dello scorso anno: modulazione per scaglioni di reddito, ovvero aliquota unica, ma con previsione di
fondo di rimborso Irpef per cittadini richiedenti con ISEE inferiore a soglie predeterminate; ritorno,
quest'anno, all'aliquota unica, pur con grande rammarico, ma purtroppo per necessità determinata dalla
situazione contingente.

Consigliere Oderda: il regolamento adottato lo scorso anno costituiva delle differenziazioni, basilari per
l'imposività; la scelta attuale lo trova profondamente contrario, e ritiene che la seconda opzione
regolamentare, quella per scaglioni, rimanga solo sulla carta. Invita a tornare a un rapporto leale e più equo
con i cittadini.
Consigliere Tuninetti: concorda con quanto affermato dal Consigliere Oderda, e precisa che anche il
gruppo del Consigliere Perlo (assente giustificata) è contrario alla scelta per il 2014; ritiene opportuno
portare la progressività alla scelta della tutela delle fasce più deboli, saltando il passaggio della richiesta di
rimborso, e ritenendo migliore l'opzione della progressività per i redditi bassi, in modo che anche il rapporto
tra amministratori e amministrati sia più chiaro.
Consigliere Meinardi: concorda sulla positività della progressività, ma essa va comparata con i vincoli di
bilancio, sottolineando che non si è trattato di una scelta a cuor leggero.
Evidenzia che è bene comprendere come in situazioni di grande difficoltà occorre intervenire.
Consigliere Oderda: ritiene che la comprensione vi sia, ma che i cittadini vorrebbero vedere un fisco
equo, progressivo; e che occorra, per mantenere un rapporto di rispetto dei cittadini verso il Comune, fornire
le necessarie informazioni e spiegazioni. Ritiene sia il momento di scelte coraggiose.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell’assessore Cavallo e condivise la argomentazioni addotte in ordine al
provvedimento da emanare;
Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della
determinazione del Sindaco n. 8 del 2.4.2013;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art.49 comma 1, del D. lgs 267/2000;
Visto il parere del Revisore unico;
Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:
- presenti n. 9
- astenuti n. /
- votanti n. 9
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 2 (Consiglieri Oderda e Tuninetti)

DELIBERA
1)

Di approvare, sulla base delle norme e delle considerazioni di cui in premessa, l’allegato nuovo testo di
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

2)

Di modificare in particolare l’articolo 3 – Applicazione dell’aliquota, al comma 3 che prevedeva di
determinare unicamente le aliquote differenziandole in base ai singoli scaglioni di reddito:
-

per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile;
scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile;
scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile;
scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile;
oltre Euro 75.000,00 di imponibile.

dando la possibilità di determinare in alternativa annualmente, secondo le esigenze di bilancio di previsione
anche l’applicazione di un’aliquota unica, senza differenzazione degli scaglioni di reddito.
3)

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 (30 giorni
dalla data di esecutività)con procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel “Portale del
Federalismo Fiscale” (circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014) , e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in legge 24/2012;

4)

Di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 11 L. n.383 del 18.10.2001, verrà pubblicato su
un sito informatico individuato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di
concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia e con il Ministero dell’Interno, che stabilisce altresì le
modalità applicative;

5)

Di modificare, con la presente, il Regolamento precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23/23.07.2013.

GPS/gps/ba

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gianpiero BRUNETTI

IL SEGRETARIO
F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

_________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 21/08/2014 al
4/09/2014 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 21/08/2014
festivo/di mercato oppure dal 21/08/2014 al
4/09/2014 senza seguito di opposizioni o
ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

_________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Racconigi, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FLESIA CAPORGNO dott. Paolo)
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
in data ______________ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
in data ____________ , dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della
legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo
_________________________________________________________________________________

