COMUNE DI SAN MARCELLINO
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 17/12/2013
Oggetto: Approvazione Regolamento addizionale Irpef.
L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15,25 nel Salone Plesso
Scuola Media Statale L. Da Vinci,in sessione ordinaria
^ v - ' 1 in prima convocazione ,
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, con avviso in data 02/12/2013 Prot. n.6147,
risultano all'appello nominale:
Consiglieri
Pasquale Carbone
Filippo Barone
Roberto De Marco
Alfonso Santagata
Agostino Sabatino
Sergio Conte
Francesco Conte
Michele Conte
Mario De Santis
Giuseppina D'Angiolella
Luigi Barone
Michele Della Corte
Anacleto Colombiano
Luigi De Cristofaro
Francesco Dongiacomo
Sergio Verdino
Carlo Pellegrino
Totale presenti 14

Presenti
Si
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
Si
NO
SI
SI
SI
SI
NO
Totali assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr.Sergio Conte -Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario Mirabella.
Il Presidente dà la parola al Segretario che illustra brevemente le motivazioni ed il contenuto del
Regolamento, e fornisce al Consigliere Francesco Dongiacomo chiarimenti sulle procedure di approvazione
delle aliquote.
Il Consigliere Dongiacomo Francesco propone di modificare le aliquote proposte dall'Amministrazione
nella deliberazione di G.C n. 78 del 26.11.2013 con le seguenti nuove aliquote :
0- 15.000 = 0,15
15001-28000= 0,20
28001 -55.000 = 0,40
55001 -75000= 0,50
Oltre 75000 = 0,60
*
L'Assessore Agostino Sabatino fa notare che nella proposta dell'Amministrazione risultano abbassate le
aliquote della maggioranza dei cittadini.
Il Sindaco, assunta la necessità di garantire il pareggio di bilancio chiede ai proponenti della minoranza ,dove
andrebbero trovate le risorse a copertura della riduzione dell'addizionale.
Il Consigliere Anacleto Colombiano precisa che sul Regolamento non c'è il parere del Revisore dei Conti.
Il Consigliere Sergio Verdino rileva che le aliquote proposte fanno aumentare l'importo dell'addizionale con
replica in contestazione con l'Assessore Sabatino Agostino.
Si procede alla votazione sull'emendamento alle aliquote proposte dal Gruppo di minoranza che viene
respinta con numero voti contrari nove( Pasquale Carbone, Filippo Barone, Roberto De Marco, Alfonso

Santagata, Agostino Sabatino, Sergio Conte,Michele Conte,Mario De Santis e Luigi Barone e cinque
favorevoli ;,
Si procede quindi alla votazione per l'approvazione del Regolamento così come proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista
la proposta
di deliberazione
Regolamento
addizionale
IRPEF "; in atti , come formulata dagli uffici, avente ad oggetto : "Approvazione
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
Con n.9 (nove ) voti a favore e n. 5 (cinque) contro ( Anacleto Colombiano, Luigi De Cristofaro, Francesco
Dongiacomo,Sergio Verdino, Giuseppina D'Angiolella);
=DELIBERA =
Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento addizionale
IRPEF ".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.9 ( nove ) voti a favore e n.5 ( cinque) contro ( Anacleto Colombiano, Luigi De Crsitofaro,
Francesco Dongiacomo, Sergio Verdino e Giuseppina D'Angiolella;
= DELIBERA =
Di dichiarare la presente di immediata eseguibilità.
Del che è verbale

.

Letto, approvato e sottoscritto come di seguito:'
Il PRESIDENTE
f.to Dr. Sergio CONTE

!, f ^ V - N Segretario Generale
f.to DottMario Mirabella

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
- E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.lgs. n 267/2000;
- E' stata pubblicata all' Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal
J J L l Q L - M c o m e prescritto dall'art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 (N.
REG. PUB.);

Il Segretario Generale
f.to DottMario Mirabella
ESECUTIVITÀ'
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
San Marcellino,

^ '

Il Segretario Generale
f.to DottMario Mirabella
Per copia conforme ad uso amministrativo e d'Ufficio.
f / u
Dal Municipio lì
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario MIRABELLA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
ALL 'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE )

COMUNALE

SI PROPONE
CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO
h n : ^ ; 2 f / 1 l 0 / , 1 " 8 n - 3 6 0 ' i s t i t u t i v 0 dell'addizionale comunale all' IRPEF, cosi come modificato
dall art 12 della legge 13/05/1999 nonché dell'art. 6, comma 12, della legge 23/12/1999 n 488 ed
infine dall art. 28 della legge 21/11/2000 n, 342, nell'ambito dell'avvio del decentramento fiscale;
RICHIAMATI altresì i commi 142,143 e 144, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria
^ c h e a n n o ulteriormente modificato ed integrato il citato D. Lgs 360/1998ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto 360/1998, i Comuni, con apposita
deliberazione, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato con
decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31
maggio 2002, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF in misura non
eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;
1 C mma
1C0muni
t u r i l e HHnSÌ ^ ^
°
P o s s o n o s t a b i l i r e ™ a soglia * esenzione
m ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
DATO ATTO dell'obbligo di approvazione del regolamento per l'applicazione dell' addizionale
comunale all'IRPEF, sancito dall'art. 1 del D. Lgs 360/1998-

I f r n ì V ^ T i ^ R e g ° , l a m e n t ° P r e d i s P ° s t o dall'ufficio competente, composto da n. 7 articoli;
Pa
H.tn t
10
Z ? f a v o r e v o I e e s P r e sso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2
267 Ìn
n i ™ iVTn^f T ;
'
° r d Ì n e a l l a C O n f o r m i t à giuridico/amministrativa del presente atto;
altreS1
Z r ,
' d e l parere favorevole espresso dal responsabile del Servizi Finanziari, ai sensi
dell art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa/contabile del presente attoVBTI:
iìT5.1gs. 15 dicembre 1997 n. 446;
^ ^
il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (art. 13, comma 16);
lo Statuto dell'Ente.
DELIBERI

U . a p p ^ r e . l R e g o l a . e n t o p e r l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche nel testo allegato composto da n. 7 articoli;
h
4. di dichiarare, successivamente con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE
DI S A N
MARCELLINO
(PROVINCIA DI CASERTA )

Oggetto : Approvazione Regolamento addizionale Irpef.

Pareri sulla proposta di deliberazione ( ex art.49 del d.lgs. n.267/2000)

Per la regolarità tecnica:
Visto, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile Ar^a c. Finanziaria
(Sig. Giusfyp
ROTTA)
/

COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRFEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Aprovato con delibera di Consiglio Comunale n.

del
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Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell' Aliquota di
Compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (IRPEF) del Comune di San Marcellino , in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs.
28 Settembre 1998, n° 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27
Dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16
Giugno 1998, n° 191 e dalle successive modificazioni.
Art. 2
SOGGETTI PASSIVI
1. Sono obbligati al pagamento dell' Addizionale Comunale all' IRPEF tutti i
contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Marcellino, alla data del 1°
Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
1. L'aliquota è fissata nella misura progressiva secondo gli scaglioni di reddito
stabiliti dalla legge, e le corrispondenti aliquote determinate con delibera di Consiglio
Comunale;

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito
dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In
assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio,
così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del
Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 Giugno
2002.
Art. 4 ESENZIONI
l . E ' possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà
applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art 1 comma 11 del Decreto
Legge 138/2011.

Art. 5 MODALITÀ' DI VERSAMENTO
1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al
Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto
attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma
143, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.
2.1 versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute
nell'art. 1 del D. Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni.
Art. 6 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al
D.Lgs. 28 Settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
Art. 7 EFFICACIA
1. Le disposizioni del Regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2013 ai
dèli'art. 52 del D. Lgs 15 Dicembre 1997, n° 446.

