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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 67
OGGETTO: MODIFICA ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20:00, nella
sala consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO
BERETTA SERGIO
BONA FRANCESCO
BOSSO CINZIA MARIA
CAPARCO ILENIA
CERCELLETTA SONIA
GOBBI STEFANO
MAROCCO PAOLO GIOVANNI
MASANTE ELENA
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SI
SI
SI
SI
SI
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MESIANO MARIA ANNA
ORECCHIO GIUSEPPE
PIRRO ELISA
RANA AVTAR SINGH
RUSSO ANTONINO
VAISITTI ROSA MARIA
VASSALOTTI MARIA
VINCIGUERRA FRANCESCO
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Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: BARBERIS PIER
CARLO, GALLO GIOVANNI, MANA STEFANIA, FALSONE GIOVANNI, ROSSI ELVI.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2013
OGGETTO: MODIFICA ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999;
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 30 marzo 2007 relativa
all’approvazione del Regolamento sull’addizionale comunale I.R.P.E.F. adottato ai
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive
modificazioni;
Dato atto che nel suddetto regolamento si stabiliva che per gli anni successivi la
predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti,
previa adozione di atto deliberativo;
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 articolo unico, comma 142 e seguenti dispone
che i comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possano disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all' IRPEF, con il
limite massimo fissato a 0,8 punti percentuali;
Visti:
q

il D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito con modificazioni con la legge
14/9/2011, n. 148 che liberalizza, a decorrere dal 2012, la manovra sulle
aliquote dell’addizionale;

q

il DL 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge
22/12/2011, n. 214 che all’art. 13 stabilisce i criteri per l’eventuale
introduzione di scaglioni di reddito (comma 16) e le modalità di
comunicazione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie
di natura tributaria (comma 15);

Viste:
q

la propria deliberazione n. 24 del 30/3/2007 di approvazione del
Regolamento sull’addizionale comunale all’IRPEF, adottato ai sensi dell’art.
52 del D. Lgs 446/1997 che fissa l’aliquota allo 0,3%;

Visto il comma 169, articolo unico della finanziaria 2007 che dispone che gli enti
locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ( quest’anno fissata al
30 Novembre 2013) e che 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, in caso di mancata
approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Valutato che un incremento di 0,2 punti percentuali e quindi con aliquota fissata
allo 0,50% dal 2013, applicando un'esenzione totale di imposta per i redditi fino
ad € 7.500,00, consente di realizzare un gettito complessivo di € 1.425.000,00
calcolato tenendo conto del reddito imponibile relativo all’anno 2011, ultimo
conosciuto, pari ad € 296.814.424 e considerando compensate le va riazioni
derivanti da:
q aumento della popolazione negli ultimi due anni;
q sfavorevole andamento dell’economia con conseguente contrazione dei
redditi;
q

sostituzione con l’imposta municipale propria, della componente
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute sui beni non locati (art. 8 D. Lgs 23/2011 modificato dal
DL 201/2011);

Preso atto che tale aumento è indispensabile al fine di garantire il pareggio
economico-finanziario del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 alla luce della
riduzione del fondo di solidarietà comunale, del minor gettito IMU derivante
dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) gli immobili invenduti da
parte delle imprese costruttrici e gli immobili posseduti dagli istituti autonomi
case popolari e soggetti analoghi e dell’incremento del costo dei servizi;
Visto L’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che differisce
al 30 Novembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2013 da parte degli enti locali;
Preso atto che tale
Commissione Bilancio;

deliberazione

è

stata

esaminata

dalla

competente

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori allegato in copia
(originale allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 68/2013);

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Finanziario;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Srrvizio Finanziario;
Uditi gli interventi dell'Assessore Mana, dei Sigg.ri consiglieri Vassalotti, Beretta,
Pirro, Bona e del Sig. Sindaco per i cui interventi integrali si rinvia al nastro
magnetico ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente
regolamento del Consiglio Comunale.
Visto l’esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di
mano che è del seguente tenore:
Presenti al momento della votazione n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 6 (Bona, Russo, Vassalotti, Gobbi, Pirro, Cercelletta)
DELIBERA
1. di variare, per i motivi esposti in premessa, l’art. 2 del REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF fissando dall’anno 2013 l’aliquota nella
misura dello 0,50%, sostituendo il comma 3 dell'art. 2 con il seguente testo:
“Viene determinata in 0,50 punti percentuali la variazione dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF. L'addizionale non è dovuta se il reddito
imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito, non
supera l'importo di € 7.500,00. In base a quanto previsto dal 3° periodo del
comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgsvo 28/09/1998 n. 360, tale soglia viene
intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale
all'Imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo
prodotto”.
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del DL 201/2011, la
presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle
finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e
delle finanze pubblica l’atto sul proprio sito informatico e tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con n 11
voti favorevoli e n. 6 contrari (Bona, Russo, Vassalotti, Gobbi, Pirro, Cercelletta)
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del
D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :
IL PRESIDENTE
sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2013
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2013 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

