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COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 29

Data:

10/05/2012

OGGETTO: CONFERMA DELL’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF PER L’ANNO 2012

Il giorno 10 Maggio 2012, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala
delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito
il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.
All’appello risultano presenti:
NOMINATIVO
SAMORI’ CLAUDIO
VALENTINI JIMMY
SCALINI STEFANO
VALTANCOLI GIANPAOLO
LAGHI LIVIO
VISANI FRANCO
LIVERANI EGIDIO
MAMUDU SAMANTHA
LECCA ANDREA

PRESENTE
S
S
S
S
S
Ng
S
S
S

NOMINATIVO
BERNABEI ANDREA
SOLDA’ ELEONORA
SAMORI VINCENZO
BERTELE’ LUIGI
MERCATALI MARTINO
POGGIOLINI ROSOLINO
CONTINELLI ALBA MARIA
DE ANGELIS PIERANGELO

PRESENTE
Ng
S
S
S
S
S
S
Ng

Numero dei Presenti:14
Numero degli Assenti:3
Assume la Presidenza il Sindaco SAMORI’ CLAUDIO.
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: MERCATALI MARTINO, LECCA ANDREA, LAGHI LIVIO.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

FR/rm

CC 29/12
(fg. 02)

OGGETTO: CONFERMA DELL’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF PER
L’ANNO 2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine differito al
30/06/2012 con il Decreto Milleproroghe (comma 16- quater art. 29 D.L. 216/2011,
convertito in legge 14/2012);
- l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) in base al quale il termine
per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è
stabilita entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs n. 360/1998 e succ. modifiche ed integrazioni che prevedeva la facoltà, per i Comuni,
di istituire una addizionale comunale all'IRPEF;
Dato atto che questo Comune si è avvalso dall'1/1/2005 della facoltà di cui al D.Lgs 360/98 e
successive modifiche ed integrazioni e, da ultimo, fissandone l'aliquota unica dello 0,40% con atto
n. 14 del 22/02/2011;
Dato atto che la vigente normativa (art. 1 comma 1 del DL 138/2011 convertito in legge n.
148/2011) stabilisce che la sospensione del potere di aumento dei tributi locali non si applica alle
aliquote dell'addizionale Irpef;
Ravvisata la necessità, per il mantenimento del pareggio di bilancio:
- apportare un aumento di 2 punti all’aliquota dello 0,40% attualmente vigente, portandola allo
0,60%;
- confermare l’esenzione per i redditi imponibili sino ad € 10.000,00
- apportare le conseguenti modifiche al regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 10 del
9/2/2007;
Dopo dibattito di riportato nel verbale n. 27/2012:
A votazione palesemente espressa e che ha dato il seguente risultato:
Favorevoli n. 10
Astenuti n. 0
Contrari: n. 4 (Gruppi di Minoranza)
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno 2012, l’istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF (imposta
sul reddito delle persone fisiche).
2. Di determinare la seguente aliquota e soglia di esenzione a decorrere dal periodo d’imposta
2012 come segue:
a. Per redditi imponibili ai fini dell’addizionale stessa sino ad € 10.000,00 annui –
ESENTI
b. Per redditi imponibili ai fini dell’addizionale superiori ad € 10.000,00 – aliquota dello
0,60% (zerovirgolasessanta per cento) da applicare sulla totalità del reddito
imponibile, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione di €
10.000,00.

3. Di modificare il regolamento che disciplina l’addizionale comunale all’IRPEF già adottato con
delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/02/2007 nel testo che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.
4. Di disporre la pubblicazione di aliquota e soglia di esenzione, così come fissate col presente
atto, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, data l'urgenza di provvedere in merito con successiva separata votazione UNANIME e
palese
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
=======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, ha espresso parere favorevole sulla
presente proposta di deliberazione, quanto alla regolarità tecnica e contabile
p. Il Responsabile area finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Samorì
=======================================================================

ALLEGATO A
Alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 10/05/2012

Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui al D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazione;

Art. 2 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale
1. A decorrere dall'1/1/2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 è fissata nella
seguente misura ed applicata come segue:


Per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, sino ad € 10.000,00 annui –
ESENTI, restando inteso che tale soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali e rappresenta il limite di reddito al di sotto
del quale l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche non è dovuta; nel
caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.



Per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, superiori ad € 10.000,00 –
aliquota unica dello 0,60% (zerovirgolasessanta per cento) da applicare sulla totalità
del reddito imponibile, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione
di € 10.000,00.

Art. 3 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, in vigore dal dall1/1/2007, è vigente dall'1/1/2012 con le modifiche
apportate con atto di C.C. n.___ /2012.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
SAMORI’ CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FIORINI ROBERTA

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio
il giorno 01/06/2012 per giorni 15 consecutivi

Comunicata alla Prefettura il ……………………….. prot. n. …………………………….
Dichiarata I.E.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Roccalbegni Dott.ssa Monica
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 01/06/2012 al 15/06/2012 (N. ………………………….. di
Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………………………………………..

Modigliana, lì

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Roccalbegni Dott.ssa Monica

