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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 42Cc13

29/07/2013
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  42 
    del   18/07/2013




OGGETTO:
Approvazione delle aliquote differenziate e delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.

L'anno  2013 il giorno  18 del mese di luglio alle ore 14.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia

1
2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dott. Salvatore Marchini.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Arzilli Alessio, Sani Gabriele.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che con l’articolo 1 del Decreto Legislativo 28.9.1998 n. 360 è stata istituita, a decorrere al 1.1.1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Considerato che il comma 3 dell’articolo 1 del sopraccitato Decreto Legislativo, così come modificato dall’articolo 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296, prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1977 n. 446, e successive modificazioni, possono:

	disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale nel limite di complessivi 0,8 punti percentuali;

stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Preso atto che il Comune di Empoli con deliberazione consiliare n. 44 del 25/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato l’aliquota per l’anno 2012 nella misura fissa dello 0,4%, istituendo una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad euro 9.000,00 (novemila);

Richiamato l’articolo 1 comma 11 del DL 13.8.2011, n. 138 il quale stabilisce che “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere 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”.

Richiamato l’articolo 53, comma 16 della legge  388/2000, così come modificato dall’articolo 27, comma 8 della legge 448/2001 e successive modificazioni, nonché l’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, in base ai quali gli enti locali devono deliberare le aliquote e le tariffe, nonché i relativi regolamenti, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione stabilendo che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che, per l’anno 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 in seguito alla modifica dell’articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 operata dall’articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del DL 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013;
Ritenuto necessario, per garantire gli equilibri di bilancio 2013, modificare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998, attualmente stabilita nell’aliquota fissa dello 0,4%, introducendo il principio della progressività della tassazione,  modulandola in base ad aliquote differenziate, per scaglioni di reddito e mantenendo la soglia di esenzione per redditi fino a € 9.000,00;

Considerato che, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l’articolo 1 comma 11 del DL 138/2011 rende obbligatorio, per i Comuni che stabiliscono aliquote differenziate, l’adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che per l’anno 2013 risultano quelli di seguito riportati:

a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
e) oltre 75.000 euro;

Sentite le apposite Commissioni Consiliari in data 08/07/2013 e 11/07/2013;

Visti:
	gli articoli 42-49 del TUEL;

l’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 1 comma 11 del D.L.- n. 138/2011;
la legge n. 296/2006;
l’art. 53 della legge 388/2000;

Visto il parere favorevole dei revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 239 del TUEL;

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici;

Con voti:
Presenti 	n. 25
Favorevoli	n. 17 
Contrari	n.   6 (Cioni, Borgherini, Fruet, Lavoratorini, Petrillo, Sani) 
Astenuti	n.   2 (Bini, Gaccione)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di modificare, a decorrere dall’anno 2013, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come segue:


 a) fino a 15.000 euro, 0,39%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,52%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,73%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,78%;
e) oltre 75.000 euro, 0,80%;

	 Di confermare ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 360/1998,  comma 3 bis, una soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef per i contribuenti in possesso di redditi Irpef annui inferiori ad euro 9.000,00 (novemila);


	Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale Irpef, composto da n. 8 articoli, così come risulta, a seguito della riformulazione effettuata con il presente atto, nell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico, di cui all’articolo 1 comma 3 del D. Leg.vo 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31.5.2002;


	Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.








Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott. Marchini Salvatore


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott. Marchini Salvatore


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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