COMUNE DI ORIGGIO
ADDIZIONALE IRPEF PER L’ANNO 2013
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 29/11/2013
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni
ed integrazioni, con il quale viene istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
PREMESSO che i comuni con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in oggetto e stabilire una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge N. 296/2006, che 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 primo gennaio dell'anno di
riferimento;
VISTI l'art. 151 comma 1 del T.U.E.L. e l'art. 8 comma 1 del decreto legge 31
agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28
ottobre 2013, n. 124 di "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione ...omissis..." al 30 novembre 2013;
RICORDATA la deliberazione della Giunta Comunale del 24 dicembre 2001, n. 271,
d'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. con aliquota pari allo 0,5%, per
l'anno 2002, e non più aumentata negli anni successivi;
RITENUTO di doversi confermare tale aliquota anche per l'anno 2013 al fine di
poter finanziare i servizi comunali;
RITENUTO opportuno tutelare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, le fasce
reddituali più basse, attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale;
RITENUTO quindi di stabilire una soglia di esenzione, che non costituisce
franchigia, dal pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i redditi
imponibili complessivi fino ad euro 8.000,00;
VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'I.R.P.E.F. che si intende approvare;
CONSIDERATO che, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di
legge vigenti;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
(interventi e votazioni omissis);

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta municipale
propria (I.M.U.) che si allega alla presente deliberazione formandone parte
integrante e sostanziale.

3. Confermare, per l'anno 2013, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., l'addizionale
all'IRPEF nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento), fissata con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 24/12/2001 e mai variata;

4. Approvare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale
all'I.R.P.E.F. per i redditi imponibili complessivi fino ad euro 8.000,00;

5. Dare atto che tale soglia di esenzione non costituisce franchigia;
6. Di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge.

8. Dare atto che il Responsabile del 2° Settore ha espresso parere favorevole sulla
proposta di questa deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

