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N. 8 del 31 ,07.2015

OGGETT O : appr ov azione aliquo ta addizionale comunale IRP EF anno 20 I 5.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 2I,00, nella sala delle

adunanze consiliari, in prima convocazione straordirraîra) previa l'osservanza di tutte le formalità

de1 vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del

Consiglio Comunale.

Fatto I'appello risultano presenti ed assenti:

numero
d'ordine

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

I RICCARDO FRATTAROLI SI

2 GABRIELE MARTELLI SI
a
J DANILO SOCCI SI

4 ANNAMARIA MALIZIA SI

5 DAMIANO COLAROSS] SI

6 UGO SOCC] SI

7 CESIDIO MALIZIA SI

8 GIUSEPPE IANNOZZI SI

9 AUSILIA VITTI SI

10 STEFANO GENTILE SI

11 DONATO MAZZENGA SI

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio la quale prowede

alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco introduce I'argomento all'ordine del giorno e successivamente si sofferma a discutere sul regolamento di
polizia urbana.
Il consigliere Donato Mazzenga ritiene che I'intervento a Piazza Colle minacci la stabilita del pendio e non andava
realizzato in quel modo sopraftutto perché interessa una strada provinciale.
Il Sindaco replica che l'intervento doveva essere realizzato perché vi era un rischio di smottamento in caso di forti
piogge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 2810911998, n. 360, con il quale viene istituita, a decorrere
dall' 1 I 0 | / 1 9 9 9 una addizional e comunale all' IRP EF :

Dato atto che la predetta addizionale può essere applicata nella misura massima dello 0,8%;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell'l1103.2A00, con la quale questo Comune ha
applicato per I'anno 2000,Ia predetta addizionale con un'aliquota dello 0,2Yo;

Vista la delibera n. 15 del 09rc2/2002 con la quale l'addizionale in questione è stata elevata per
l'anno 2002 allo A3o/o:

Dato atto che fino all'anno 2014la suddetta aliquota, da ultimo con delibera di consiglio comunale
n"14 del 5.9.2014, è stata sempre confermata nella percentuale dello 0,3Yo;

Ritenuto di dover confermare per I'anno 2015 I'addizionale in questione nella percentuale dello
0,30À;

Ritenuto, inoltre, di dover approvare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale di cui
trattasi;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2A00:

Con voti n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri Stefano Gentile, Donato Mazzenga e
Danilo Socci) su 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1 - di determinare, per i motivi di cui in premessa,peÍ l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale
comunale IRPEF nella misura dello O,?^ (zerovirgolatrepercento);

2 * di approvare l'allegato regolamento per I'applicazione dell'addizionale comungle IRPEF di cui
trattasi:

3 - di rendere, con separata votazione palese dal seguente esito: voti favorevolí n.7, astenuti n.3
(consiglieri Stefano Gentile, Donato Mazzenga e Danilo Socci), su 10 consiglieri presenti e votanti,
immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art 134 del D.Lgs n.267/2000.

**********{<**.**x*******************x*************************tr<****d(*****t<*t<**4<**

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-cqgrtabile del presente
pror,wedimento ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo

RiQcardo

SERVIZIO
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL' ADD\ZIOI{ALE COMUNALE ALL' IRPEF



ARTICOLO 1 _ OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I1 presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta

dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l'applicazione
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. - introdotta dall'art.1 del decreto legislativo 28

settembre 1998 n.360, a noÍna dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997

n.449, come modificato dall'articolo 1 comma 10, della legge 16 grugno 1998, n.191 e dalle

ulteriori modificazioni introdotte dall'articoio 1 della legge 27.12.2006 n.296 e successive

modrficazioni ed integrazioni, relativamente ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel

Comune di Settefrati (FR) alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOL O 2 _DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota per I'anno 2015 è determinata nella misura di 0,3 (zerovirgolatre) punti
percentuali.
Per gli esercizi successivi, ai sensi dell'ar1.1, comma 169, della legge2T dicembre 2006

n.296, in assenza di prowedimenti di vanazione adottati entro il termine fissato da

noÍne statali per l'approvazione del bilancio di previsione, è confermata l'aliquota
stabilita nel precedente esercizio.
La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del

Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 3 _ VERSAMENTO

1. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati in conformità alle disposizioni

contenute nell'art.l del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive

modifiche ed inteerazioni.

ARTICOLO 4 _ RINVIO A DISPOSZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto

disposto dal decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ed

integrazioni, nonché a1le altre disposizioni di iegge in materia di riscossione dei tributi.

ARTICOLO 5 - EFFICIACIA

l. I1 presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.27 della legge 28.12.200I n.448, il
l" sennaio 2015.

2.

a
J.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL SEGRETARIO COMTINALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odiema nel sito web istituzionale dr

questo Comunè accessibile al pubblico @rt.32, comma 1, del1a legge 18.06.2009,n.69) e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi.

Data 05 o8.qryl5


