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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 16   del  09-06-2015

OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E
MODIFICA REGOLAMENTARE. DECORRENZA 01/01/2015.

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquindici addì --------- nove--------del mese di --- giugno---- alle ore --- 21:00 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

BISIO GIORGIO P BRUZZONE PAOLO P

VENTURI ANITA
COSTA MARINA

BIANCHI MASSIMO P BIAMONTI FRANCESCO P

P PATRONE NICOLO'

NANNI LUCA P TIRAORO SIMONE P

P
P

PATRONE LUCIANA A

BUELLI UMBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SCARRONE MICHELE P



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 16
DEL 09-06-2015

OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E MODIFICA
REGOLAMENTARE. DECORRENZA 01/01/2015.

L’ASSESSORE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 del 30/10/1998, relativa a “Linee di
indirizzo in ordine all’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 1999”
istitutiva dell’imposta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/3/2007, relativa a: “Addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione del regolamento e
determinazione dell’aliquota per l’anno 2007”, con la quale è stata determinata l’aliquota nella
misura dello 0,8% e la soglia di reddito, fissata nella misura di Euro 10.500,00, fino alla quale non
si da luogo all’applicazione dell’Addizionale Com.le all’IRPEF;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 20 del 29/05/2014 relativa a ”Addizionale Comunale all’IRPEF (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) - Determinazione aliquote per l’anno 2014 e soglia di esenzione;
- n. 28 del 10/06/2014 relativa a “Addizionale Comunale IRPEF – Riapprovazione Regolamento;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria per
l’anno 2007 – in tema di Addizionale Comunale all’IRPEF;

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria
per l’anno 2007), in tema di addizionale Comunale all’IRPEF, che modifica l’art. 1 commi 3, 4, 5, 6
del D.Lgs. n. 360/1998, consentendo ai Comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97, di disporre la variazione di aliquota dell’addizionale
all’IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, da adottare con deliberazione da pubblicare sul sito
individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia  e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2002;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360,
aggiunto dall’art. 1, comma 142, della Legge 27/12/06 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007),
dispone che con medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

ACCERTATO che per esigenze di Bilancio, al fine di assicurare idonee fonti di
finanziamento per l’erogazione dei servizi si rende necessario:
- mantenere invariata per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF, già fissata per il 2014
nella misura dello 0,8 per mille;



- ridurre, con decorrenza dal 2015, la soglia di reddito di esenzione entro la quale l’imposta non è
dovuta portandola da Euro 15.000 a Euro 10.500,00;

DATO ATTO che la modifica della soglia di esenzione comporta la modifica del testo
dell’art. 3 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
approvato con la deliberazione sopra indicata, come di seguito indicato:

Art. 3 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio l’Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in
possesso di determinati requisiti di legge, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L’addizionale Comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il
reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera
l’importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento).

3. L'esenzione non equivale a franchigia e dunque se il reddito imponibile supera la soglia di
esenzione di cui al precedente comma 1, l’addizionale di cui all’art. 1 del presente Regolamento è
dovuta ed è determinata applicando l’aliquota di cui all’art. 2, comma 1, del presente
Regolamento, al reddito complessivo.

ATTESO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico, tuttavia ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 gli enti deliberano le
aliquote e le tariffe entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio e le stesse
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Maggio 2015 con il quale è stato differito al
30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte
degli enti locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in esecuzione dell’art. 239 del
TUEL e s.m. e i.;

Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 ( Legge di Stabilità 2011)
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa:

di confermare per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura1)
dello 0,8 per mille;

 di approvare la riduzione dell’importo della soglia di esenzione del reddito entro il quale2)
l’imposta non è dovuta portandola da Euro 15.000,00 ad Euro 10.500,00;



di approvare la modifica al testo dell’art. 3 del vigente Regolamento per l’applicazione3)
dell’Addizionale Comunale al Reddito approvato con deliberazione di Consigli Comunale n. 28
del 10/06/14, come di seguito riportato:

Art. 3 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio l’Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in
possesso di determinati requisiti di legge, secondo i criteri previsti dalla legge.

2. L’addizionale Comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il
reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera
l’importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento).

3. L'esenzione non equivale a franchigia e dunque se il reddito imponibile supera la soglia di
esenzione di cui al precedente comma 1, l’addizionale di cui all’art. 1 del presente Regolamento è
dovuta ed è determinata applicando l’aliquota di cui all’art. 2, comma 1, del presente
Regolamento, al reddito complessivo.

di riapprovare l’intero Regolamento relativo all’addizionale comunale all’Irpef allegato alla4)
presente quale parte integrante (Allegato “A”);

di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del5)
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale
comunale all’Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai6)
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 così come sostituito dall’art. 1, comma 142,
della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31
maggio 2002;

di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze7)
esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il
termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il proponente della deliberazione:
L’Assessore alle Finanze, bilancio, tributi, patrimonio, sviluppo economico, politiche del lavoro,
aree di trasformazione (Tubi Ghisa - Pratozanino - Loc. Madonnetta)
F.to Michele Scarrone



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E MODIFICA REGOLAMENTARE. DECORRENZA
01/01/2015.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E MODIFICA REGOLAMENTARE.
DECORRENZA 01/01/2015.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   12
assenti    1
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 8
Contrari: 4
Astenuti: 0
VENTURI ANITA Favorevole BUELLI UMBERTO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole PATRONE NICOLO' Favorevole
SCARRONE MICHELE Favorevole PANSOLIN ROBERTO Contrario
BISIO GIORGIO Favorevole BRUZZONE PAOLO Contrario
BIANCHI MASSIMO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
NANNI LUCA Favorevole TIRAORO SIMONE Contrario
PATRONE LUCIANA

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E MODIFICA REGOLAMENTARE.
DECORRENZA 01/01/2015.

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e 1 contrario (sig. Biamonti Francesco), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n° 267/2000.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’addetto alla segreteria

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA


