COMUNE DI TAVERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 31

DEL 30.04.2016

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale
comunale Irpef e determinazione aliquota anno 2016.
L’ANNO 2016 ADDI 30 DEL MESE DI aprile ALLE ORE 16.00 NELLA SALA DELLE ADUNANZE
CONSILIARI ALLA Prima CONVOCAZIONE ordinaria DI OGGI, PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A
NORMA DI LEGGE, RISULTANO ALL’APPELLO NOMINALE

SINDACO
VICESINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

TARANTINO SEBASTIANO
VAVALA’ VLADIMIR
AMELIO CLEMENTINA
PASCUZZI GIUSEPPE
PARROTTINO AURELIA ANNA
LIA SALVATORE
AMELIO ROSARIO
GIGLIOTTI GIUSEPPE
CANINO EUGENIO
BORELLO ANDREA SALVATORE
MUSTARI ROSETTA
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(Presente)
(Presente)
(Presente)
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(Assente)
(Assente)
(Assente)

Presenti 8 Consiglieri su 11 Assegnati, e su 11 Consiglieri in Carica
=======================================================================
RISULTATO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO Dr.
SEBASTIANO TARANTINO
ASSISTE IL SEGRETARIO DOTT. GIUSEPPE PICCOLI
LA SEDUTA E’ PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l' art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone:
"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Par quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti";
CONSIDERATO che ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'
art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono prevedere la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef con deliberazione da pubblicare nell'apposito
sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. 31 maggio 2002;
CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 1, co. 3, D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, la misura
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti
percentuali;
Visto il comma 26 art. 1 legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
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ATTESO che l’istituzione dell’Addizionale Comunale all'Irpef è necessaria e dovuta al fatto che il
Comune sta deliberando, nella seduta odierna, l’adesione ad un Piano di Riequilibrio ai sensi
dell’art. 243 Bis del TUEL D. Lgs. N. 267/2000;
RITENUTO, quindi, di stabilire per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella
misura del 0,8%;
VISTI gli artt. 42, co. 2, lettera f) e 48 , D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente
deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
a) Responsabile servizio interessato;
b) Responsabile di ragioneria;
Relaziona il Sindaco;
Con votazione espressa nei modi di legge dal seguente risultato:

favorevole alla unanimità

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. di approvare l'allegato regolamento (allegato "A") che disciplina l'addizionale comunale all'Irpef;
2. di determinare per l'anno 2016, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura del 0.8
punti percentuali;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta
dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze Direzione Federalismo Fiscale;
4.di disporre altresì la pubblicazione mediante avviso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione espressa nei modi di legge, dal risultato: favorevole alla unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI TAVERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

REGOLAMENTO
per l'applicazione dell'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.04.2016
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Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.
117 e 119 Cost. e dagli artt. 52 e 59, D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF.) istituita - a norma
dell' art. 48, co. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall' art. 1, co. 10, L. 16 giugno
1998, n. 191 - dall' art. 1, D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall' art. 12, L. 13
maggio 1999, n. 133 e dall' art. 6, co. 12, L. 23.12.1999, n. 488 e dalle ulteriori modificazioni
introdotte dall' art. 1, co. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data
del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L.
27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il vigente statuto comunale, nonché la vigente
legislazione nazionale e regionale.
Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente gli 0.8
punti percentuali, come previsto dal co. 142, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2016, l'aliquota è determinata nella misura di
0.8 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in
assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come
stabilito dall' art. 1, co. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La deliberazione dell'aliquota è
pubblicata nell'apposito sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. del 31 maggio
2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
Articolo 3
CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE
1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta,
l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui
all' art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 4
ESENZIONI
1. Ai sensi dell' art. 1, co. 142, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può stabilire una
soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione
con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale. Conseguentemente, è
istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di
redditi IRPEF annui inferiori a € 8.521,00.
Articolo 5
VERSAMENTO
1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune,
attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro
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dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell' art. 1, co. 143, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell' art. 1, D.
Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione
dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente
all'anno di riferimento.
Articolo 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 altre disposizioni di
legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.
Articolo 7
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell' art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
il primo gennaio 2016.
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C O M U N E DI T A V E R N A
PROVINCIA DI CATANZARO
SETTORE AFFARI GENERALI
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef e
determinazione aliquota anno 2016
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000.

Taverna, 27.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(dott. Francesco Dardano)
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