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OGGETTO : Addizionale comunale all' irpef. Provvedirnenti.-

L'anno duemiladodici il giomo rJiciotto del mese di
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
legge-, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Lugiio alie ore 18,30
con awis.i spediti nei

nella Sala delie
modi e tentrini di
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Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero iegale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti aTlatra&aziane deil'argomento

indicato in oggetto.
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Visto i l D. Lgs" n.36ú11998;'

R.iehian?aÉo l'art. 1, con:ma \42, dell.a legge 271i212A06,n.296, rigr:arda:rte le aliquote applicabili
di con:partecipazione del|' aúdizíonale comunatre L R.. F. E. F. ;

RichiamaÉa la delibera di C.C. del 12lú51201tr, n. 2 in cui si eonferma per l'amo 2011 l'aliqur:ta di
camparlecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nelia rnisura dello 0,4Yo, e
i'assoggeftabilità di tutti i redditi all'addizianale comunale I.R.P.E.F., cosi come per gli anni 2008,
2409" e 2010;

Visto l'art. 1, cornma 11, del decreto iegge f : ugorto 20ll,n. i38, convertito, conrnodifi cazioni,
nella legge 14 settembre 2011, n. i48, il quale dispone che, con riferimento all'addizionaie
comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'arrno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1,
coiluna 7, del decreto legge 27 rnaggío 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'art. i, comma 123, del\alegge i3 dicembre 2010, n.22A e i
Comd, possono stàbilire aliquote dell'addizionale comunaie ail' LR.P.E.F. differenziate
esciusivamente"in relazione agli'scaglioni ,di reddito corrispondenti a quelli stabiliti datla iegge
statale;

Considerato che, ai sensi del D"P.R. 22 dicembre 1986, n. 917I'imposta sul reddito delle persone
fisiche è detcnninata applicando al reddito complessrvo le aiiquote per i vigenti scaglioni di reddito
come di seguito riportato:

a) frno a 15"000 euro,Z3 per cento;
bi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 evro,27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per eento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,41 per cento;
e) oitre 75.000 euro, 43 per cento;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE"LL. (D. Lgs. n.2671208ú);

VistÍ i pareri favorevoii di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Fina.nziaric iart.49, eomma 1, delD. Lgs. n. 267DrlAA);
Udito l'intervento Cel ccns. Pasca "mi rendo conto del momento di crisi che attraversano gli EE.PP.
ma non si possono trascurare le diffrcoità dei cittadini. Ritengo sbagliato applicare una aliquota
uniea propongo <ii rimanere fino a €.tr5.000,00 l'aliquota dello 0,4 ed applicarla in maniera
proporzionale agli scaglioni di reddito ed applicare uno 0,8 solo per redditi supe'riori aé"
€.75.000,00".
In seguito a votazione espressa per appello nomina.le accertaÉ e proclamata dal Sinciaco/Presidente:
cansiglieri presenti e votanti n.10, favorevoli n. 7 e eonuari n. 3 {minoranza);

DELIBERA

Di adottare il seguente Regolamento concernente i'aliquota di cornpartecipazione dell'addizionale
comunale I.R.P.E.F. che decorrerà per il Comune di Magtiano Vetere dali'anno 2AD;
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:' ' Di rcndere il' presarte atto' , con separala votuione espressa Éer appello nominale riccertata e

proclamata dal Sindacq/Presidente con voti favorwoli f e 
-contrari 

n.3 (miir&anza),
immediatamenteeseguibile(art '!34"4"comm4D'Lgs.267/2aaq.

i

(Variazione dell'aliquota dÍ compartecipazione dell'addÍzionale comunale ail'I.R.p.E.F.)

A decorrere dall'anno 2012,1'aliquota dello 0,4yo di compartecipazione dell'addizionale comunale
all'I.R.P'E.F., prevista dall'art. I del D. Lgs. n. 360/1998, viene vanata e modulata in base alle
aliquote differeruiate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

a) fino a 15.000 euro,0,8olo;
- b) .oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,Bolo;.

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0go/o;
d) oltre 55.p00 euro e fino a 75.000 euro, 0,goóú
e) oltre 75.000 euro, O,Bok;

Artz
.: (Assoggettabilitàdeiredditiail'addizionale)



Del che è verbale

IL PRÉSIDENTE IL $EGRETARIO

f.io (dr. Carmine D'Alessandro; f'to (Doit'ssa Claudia Vertullo)


