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L’anno dùemilaquattordici addi ventinove del
mese di luglio alle òre vel Uno nèlla sala
riservata per le riunioni.
Pievio esaurimrito delle fòrmalità. prescritte dalla
Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 11138 in data 17.07.2014 vennero
oggi convocati a seduta i componenti di
questo
Consiglio Comunale..
Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
1- Lantero Paolo Giuseppe
2- Pastorino Giacomo
3- Marchelli Elena
4- Capello Sergio
5- Pareto Roberta
6- Sciutto Gianpiero
7- Repetto Silvana
8- Poggio Fabio
9- Dipalma Maria Grazia

10- Gaggero Flavio
li- Oddonè Andrea Luigi
12- Subrero Simone
13- B.ricoia Giorgio
14- Boccaccio Assunta Onorina Ines
15- Rasore Mauro Giuseppe
16- Gaggero Annamaria
17- Brami Emilio

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale
Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor LAN
TERO PAOLO GIUSEPPE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indic
ato in
oggetto.
-

-

I

OGGETTO:

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.
VARIABILE
UOTA
DELL’ALIQ
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
ALIQUOTA ANNO 2014
-

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
• il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., istitutivo dell’addizionale
comunale all’LR.P.E.F.;
• l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 che, nel modificare l’art. 53, comma 16, della
legge 23 dicembre. 2000, n. 388,. dispone che il termine per deliberare lealiquote,e le tariffe
dei tributi locali e. le tariffe, dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui. sopra, hanno effetto.
dal 10 gennaio dell’anno di riferimento;
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimeiito. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogàte di anno in anno;
• il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, relativo al differimento al 31luglio
2014 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
• l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificaziòni
nella legge 14 settembre 2011 n. 14$, il quale prevede che i Comuni possono stabilire
aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione
agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge ‘statale ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel rispetto del principio di progressività;
• il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 prevede che l’imposta sul reddito delle personè fisiche è
determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti- secondo gli scaglioni
di reddito come di seguito riportato:
.

•

a)
b)
c)
d)
e)
e

fino a 15.000 euro
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro
oltre75.000euro

l’art. 1 comma 3 bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con il quale è stata
prevista la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali, con l’ulteriore precisazione, disposta dall’art. 1, comma 11, del decreto
legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n.
148, che tale esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale
i’-addizionale- comunale ail-I.RP.EF.-non-è dovuta e, nel, caso di superamento dei suddetto
limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

rr,

Considerato:
•

che con deliberazione C.C. 20/03/2007, n.
11 si è approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P
.E.F. confermando l’aliquota unica già in
vigore ìn complessivi 0,5 punti percentuali;
• che tale determinazione di aliquote è rimasta
invariata per gli anni successivi sino alla sua
modifica;
. che con deliberazione C.C. 13/0
6/2012, ti. 27 si è approvato il Regolame
nto per
l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F
. stabilendo le seguenti aliquote
differenziate esclusivamente in relazione agli
scaglioni di redditò corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale ai fini dell’imposta sul
reddito delle persorie fisiche nel rispetio
del principio di progressività: aliquota 0,4% per redd
iti fino a €. 15.000, aliquota 0,63% per
redditi oltre €. l5.00),00.e fino a€. 28.000,00, aliqu
ota 0,76% per redditi oltre €. 2&000,00
e fino a €. 55.000,00, aliquota 0,79% per redditi
oltre €. 55.000,00 e fino a €. 75.000,00,
aliquota 0,8% per redditi oltre € 75.000,00 e prev
edendo una soglia di esenzione in ragiòne
del possesso del reddito annuo fino a 10.000,00
euro, calcolato secondo le modalità di cui al
D.Lgs. ti. 360/1998, intesa come ljmite. di redd
ito al di sotto del quale l’addizionale
comunale all’I.R;PE.F. non è dovuta e, nel caso
di superamento del suddetto limite, la.
stessa si applica al reddito complessivo;
• che tale determinazione di aliquote è rimasta inva
riata per l’anno succéssivo;
Considerate le esigenze di bilancio, anche alla luce della
progressiva riduzione dei rasferimenti dai
fondi statali, in re1azion alla.salvagimrdia degli equi
libri di bilàncio, alla garanzia di càpertutà delle
spese correnti., nonché all’attuazione dei programm
i e progetti di governo dell’Ente;
Ritenuto di stabilire, tenuto conto di quanto sopra,
le seguenti aliquote dell’addizionale comunal
e
all’I R P E F aliquota 0,4% per redditi fino a €
15 000, aliquota 0,76% per redditi oltre €
15.000,00 e; fino a €. 28.000,00, aliquota 0,78%
per redditi oltre €. 28.000,00 e fmo a €. 55.000,0
0,
aliquota 0,79% per redditi oltre €. 55.000,00 e fino
a €. 75.000,00, aliquota0,8% per redditi oltre
€.
75.000,00, confermando una soglia di esenzione
in ragione del possesso del reddito annuo fino
a
10.000 euro, calcolato secondo le modalità di cui
al D.Lgs. ti. 360/1998, intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l’addizionale com
unale all’I.R.P.E.F. non è dovuta e, nel caso
di
superamento del suddetto limite, la stessa si appl
ica al reddito complessivo;

Visto il parere favorevole sulla proposta di delib
erazione reso dal Revisore dei Conti ai sens
i
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del decreto legis
lativo 18/08/2000, n. 267;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica
e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del decr
eto
legislativo 18/08/2000, ti. 267;
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto inere
nti le proposte di provvedimenti tributari comunal
i
per l’anno 2014, riportati nel verbale di deliberazi
one ti. 28 del 29/07/20 14;
Con voti legalmente espressi, con il seguente
risultato: Presenti n. 17, voti favorevoli n. 12,
voti
contrari n. 5 (Br olai3ioLrgio, Bocc-accio Assu
nta Onorina InesRa eMùr&Giuseppe, Gagg
ero
Annamaria, Brami Emilio);

DELIBERA
l’applicazione dell’add.izionale comunale all’I.R.P.E.F.
Di approvare il Regolamento Comunale per
quale parte integrante e sostanziale alla presente
nel testo composto di n. 5 articoli, allegato
dalla data di sua entrata in vigore, il Regolamento
deliberazione, che sostituisce integralmente,
27.
Comunale approvato con atto C.C. 13/06/20 12, n.
e sopra approvato, le aliquote dell’addizionale
Di stabilire, come previsto nel Regolamento com
1/2014 nelle seguenti misure da applicare
comunale aU’I.R.P.E.F. a decorrere dal 01/0
reddito:
progressivamente secondo i seguenti scaglioni di
00,00 euro
a) applicabile a scaglione di reddito fmo a 15.0

aliquota 0,4 per cento

1 euro a 28.000,00 euro
b) applicabile a scaglione di reddito da 15.000,0

aliquota 0,76 per cento

1 euro a 55.000,00 euro
c) applicabile a scaglione di reddito da 28.000,0

aliquota 0,78 per cento

1 euro a 75.000,00 euro
d) applicabile a scaglione di reddito da 55.000,0

aliquota 0,79 per cento

00,00 euro
e) applicabile a scaglione di reddito superiore a 75.0

aliquota 0,8 per cento

sopra approvato, che l’addizionale comunale
Di stabilire, come previsto nel Regolamento
conseguito un reddito annuo, calcolato sècòndo
all’LR.P.E.F. non ò dovuta dai soggetti che abbiano
applicazione dell’addizionale medesima, fino ad
le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998 ai fini dell’
rato detto requisito di esenzione devono
euro 10.000,00 e che i soggetti che non hanno matu
intero reddito conseguito.
corrispondere l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. sull’
re il primo gennaio 2014 e che sarà trasmessa
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigo
pubblicazione secondo quanto previsto dalle
al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
vigenti disposizioni.

Cft di Ovada
Proyficja di Messajrja

RE GOLAJ/ENTO
PER L ‘APPLICAZIONE
DELL ‘ADDIZION

COMUNALE I.R.P.EF

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL .07.2014
29

Articolo i Oggetto del regolamento
-

1. Il presente regolamento, adottato, nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art. 1, comma. 142, della
legge 27 dicembre2006 n. 296, disciplina l’applicazione. dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche,. istituita ai sensi di lègge.
2. Si stabiliscono altresì, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote da applicarsi agli
scaglioni di reddito come determinati ai tini deft’ imposta sul reddito delle persone fisiche.
Articolo 2- Aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.

1. L’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è stabilita a decorrere dall’anno 2014 nelle
seguenti misure da applicare progressivamente secondo i seguenti scaglioni di reddito:
a) applicabile a scaglione di reddito fino a 15.000,00 euro

aliquota 0,4 per cento

b) applicabile a scaglione di’ rèddito da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro

aliquota 0,76 per cento

e) applicabile a scagliòne di reddito da 28.000,01 euro a 55.000,00 euro

aliquota 0,78 per cento

d) applicabile à scaglione di reddito da 55.000,01 euro a 75.000,00 euro

aliquota 0,79 per cento

e) applicabile a scaglione di reddito superiore a 75.000,00 euro

aliquota.. 0,8 per cento

2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi,
ove ‘non modificate, e possono esse variate entro il limite stabilito dalle normative vigenti con
deliberazione da adottarsi entro i termini di legge.
Articolo 3- Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il
domicilio fiscale nel Comune di Ovada, alla data del 10 gennaio dell’anno di riferimento, sulla
base delle disposizioni normative vigenti.
Articolo 4- Soglia di esenzione e requisiti reddituali
1. L’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un
reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998, fino ad euro 10.00,00.
2. I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione di cui al comma i devono
corrispondere l’adclizionale comunale all’I.R.P.E.F. sull’intero reddito conseguito.

Articolo 5-DisposiziontfinalL

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
secondo le modalità stabilite.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni

dilegg
Il

materia.

e
SOStjsc
:
l
a
1
n
o
Reg
OCO
pproyato CO

dalla data di
.
C.C 13/Oh/2012, n. 27.

g

CITTÀ’ DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDIu

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I
.R.P.E.F.
REGOLAMENTO
COMUNALE PElI L’APPLICAZIONE
DELL
’ALIQ
UOTA
VARIABILE
ALIQUOTA ANNÒ 2014
-

-

PARERE DEL RESPÒNSABILE DEL
SERVIZIO
Ai sensi dell’aft. 49,’comma 1, delDec
retoLegisiativo 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i., in ordine
alla, regolarità tecnica, si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Ovada,

2014

PARERE DEL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

Ai sensi dell’art 49, comma 1, del Decret
o Legislativo t4agoto 2000 n 267
e s m i, in ordine
alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Ovada,

2014
IL RESPONSABILE D,

ERVIZIO FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

RELAZIONE DI PUBBUCAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certitìca che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia all’Albo Pretorio del
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Comune dal
12 AGO

12 AGO 2i4

Ovada,

2O

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
GENERALE

IL SINDACO

Visto:

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

22 AGO

—

a sensi art. 134— c. 3— D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data_______________________
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