COPIA

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
data: 29/07/2015

n. 24

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2015. CONFERMA.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sede Comunale, si è
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui
componenti
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14) MELPIGNANO
15) POMES
16) BUONGIORNO
17) TAGLIENTE
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all'appello nominale risultano presenti n. 24 ed assenti n. 1.
Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Ragioneria Finanze
e Patrimonio sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i
seguenti pareri.
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Data, 24/07/2015

Data, 24/07/2015

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:
"ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTA PER L'ANNO 2015" dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti i pareri
preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/00:
Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla
regolarità contabile.

Vista la legge 27/12/1997 n. 449, che all’art. 48 prevede la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo
che istituisce una addizionale comunale all’I.R.P.E.F.;
Visto che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998,
n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste
dal bilancio annuale;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre
di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai
comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote
IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma2);
• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
comma 3);
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati
dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente
prevedono:
3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel 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. L’efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al
comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

CONSIDERATO che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., nel
limite massimo di 0,8 punti percentuali;
VISTI:
• l’art.13, comma 14, lettera a) del decreto legge 06/12/2011, n.201 convertito con legge 22/12/2011,
n.214 che abrogando l’art.1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in legge n.126/2008) ha
determinato la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali stabilito dalla norma
medesima;
• l’art. 4 c. 4 del D.L. 16 dd. 2/3/2012 convertito in L. 44 dd. 26/4/2012 che ha abrogato l’art.77-bis c.30,
l’art. 77-ter c.19 del D.L. 112/2008 e l’art.1 c.123 della L. 220/2010 che prevedevano il blocco agli
aumenti dei tributi locali;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto 24 dicembre 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014), con il
quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Visto il Decreto 16 marzo 2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2015), con il quale è
stato differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Visto il Decreto 13 maggio2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.115 del 20-05-2015), con il quale
è stato differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.30 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 17/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata confermata per l’esercizio finanziario 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella
misura dello 0,5%;
Ritenuto pertanto di stabilire per l'anno 2015 la quota variabile dell’addizionale comunale IRPEF nella misura
dello 0,5 %(zerovirgolacinquepercento);
Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, con
effetto dal 1° gennaio 2015, l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura dello 0,5 %(zerovirgolacinquepercento);
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1
quinquies, del D.L. 02/03/2012 n.16 convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n.44;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 3 dell’ordine del giorno, riportata nel verbale di seduta
odierna;
Vista la proposta del Settore finanziario ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ALIQUOTA PER L'ANNO 2015"
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267/2000 del Responsabile del Sevizio
come riportato sul frontespizio del presente atto;
Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti n. 24, assenti n.1 (Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma),
votanti n. 18, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 7 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G.,
Tanzarella D., Parisi, Palmisano),
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, con effetto dal
1° gennaio 2015, l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella
misura dello 0,5 %(zerovirgolacinquepercento);
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione 2015 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio
2015;
3. di incaricare il Funzionario del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n.
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
richiamato in detta norma.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;
Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;
Con votazione resa per alzata di mano accertata e proclamata dal Presidente con il seguente risultato:
Presenti n. 24, assenti n.1 (Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma),
votanti n. 18, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 7 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella
G., Tanzarella D., Parisi, Palmisano),

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18/08/2000, n.267.

Copia
Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Angelo MELPIGNANO

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
data, 30/07/2015
F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 29/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco FUMAROLA

Per copia conforme
Data, 30/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco FUMAROLA

