DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
COPIA
OGGETTO: Istituzione Addizionale Comunale all’ Imposta sul N. 22
Reddito delle Persone Fisiche - Determinazione aliquota per il 2011 DATA 30.06.2011
e approvazione regolamento ex art. 1, comma 142, L296/2006
L’anno DUEMILAUNDICI questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18.30, nella
Sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione con le prescritte formalità,
si è riunito in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE e in SESSIONE
STRAORDINARIA, il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
Cognome e nome
Qualifica
PRESENTI
Sindaco
P
PIRAS MARCO ANTONIO
Consigliere
P
LOCCI GIANLUCA
Consigliere
P
ZARA GIULIO RENATO
Consigliere
PES EMANUELE
Consigliere
P
PAPI ELENA
Consigliere
LA MARCA CARLO
Consigliere
P
CUCCU MAURO ANTONIO
Consigliere
VASILE GIOVANNI
Consigliere
VACCA AUGUSTO
Consigliere
P
LODDO MASSIMILIANO
Consigliere
PES MARIO
Consigliere
PINNA ELEONORA
Consigliere
P
PIROSU MICHELANGELO
TOTALE PRESENTI
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A
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A
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatata la legittimità dell’adunanza, nella qualità di Sindaco, il Dott. Agr. Piras Marco
Antonio dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti
iscritti all’Ordine del Giorno.
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Premesso che preliminarmente il Presidente informa il Consiglio dell’utilizzo del fondo di riserva fatto con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2011
Presidente
introduce l’ argomento all’ordine del giorno, quale adempimento pressoché obbligato, tenuto conto della previsione nel
bilancio corrente. Dopo ampia discussione pone ai voti la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, presentata dal Servizio Finanziario n. 06 del 27.06.2011 a firma del Sindaco
corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000, del parere favorevole di
regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000 e dall’attestazione del Segretario Comunale di conformità
alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo quale risulta dall’allegato documento che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Presenti 7 votanti 7
con voti favorevoli 5 (cinque) contrari 2 (due) (Loddo, Pirosu) espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione, presentata dal Servizio Finanziario n. 06 del 27.06.2011 a firma del
Sindaco corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000, del parere
favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000 e dall’attestazione del Segretario Comunale di
conformità alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo quale risulta dall’allegato documento che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE
Successivamente propone, stante l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti del IV comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000
Presenti 7 votanti 7
con voti favorevoli 5 (cinque) contrari 2 (due) (Loddo, Pirosu) espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma
dell’art.134 del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Agr. Piras Marco Antonio
______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Pisci Gabriela
___________________
ATTESTATO DI CONFORMITA’
(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti.
lì,________________
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Pisci Gabriela
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
( Art. 124, comma 1 e art. 125, comma 1 del D. Lgs 267/2000)
ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 11.07.2011 prot. 84, che vi permarrà
pubblicata sino al 25.07.2011 e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di
Consiglieri.
Lì 11.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Pisci Gabriela
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pisci Gabriela
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COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROP. N 6 DEL 27.06.011
OGGETTO: Istituzione Addizionale Comunale all’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
- Determinazione
aliquota per il 2011 e approvazione regolamento ex art. 1,
comma 142, L296/2006 IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1°
gennaio 1999;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all’articolo 1, comma 142 e seguenti, dispone che i Comuni, con
regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’Irpef, con il limite fissato a 0,8 punti percentuali;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 123, della Legge di stabilità (L. 13.12.2010 n. 220) che conferma la sospensione del potere da parte dei Comuni
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani, fino
all’attuazione del federalismo fiscale;
PRESO ATTO che il D.Lgs n.23 art.5 comma 1 del 14/03/2011 sul federalismo municipale prevede lo sblocco parziale dell’addizionale IRPEF
consentendo ai Comuni di aumentare l’addizionale non oltre il limite dello 0,4%, che costituirà il limite massimo raggiungibile, con la possibilità
di istituirla per i Comuni che non si sono avvalsi negli anni passati della facoltà prevista dal D.Lgs. n. 360/98, con aliquota non superiore allo
0,2%;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1 c. 169 della Legge Finaniaria per l’ anno 2007 , Legge n. 293/2006, gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquite di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’ inizio dell’ esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto
dal 1 gennaio dell’ anno di riferimento.
CHE la disposizione dell’ art. 14,c.8 del citato D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che a decorrere dall’ anno 2011, le delibere di variazione dell’
addizionale comunale all’ irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’ Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 230 del 5
giugno 2002, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’ anno a cui la delibera afferisce;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 è stato prorogato al 30.06.2011 il termine per deliberare il bilancio
di previsione per l’anno 2011;
VISTE le esigenze di Bilancio di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 richiede l’adozione di un apposito regolamento per l’istituzione e la
determinazione della misura dell’addizionale IRPEF, attribuendo la relativa competenza al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lett. f) del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Municipale n. 32 del 05.04.2011 relativa alla proposta di istituzione dell’ Addizionale I.R.Pe.F per
l’ anno 2011, al fine di ottemperare all’ obbligo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e soddisfare le accresciute necessità di finanziamento
delle spese correnti individuando idonee fonti di entrata;
RICHIAMATA la deliberazione CC. N. 15 del 29.04.2011, relativa all’ istituzione dell’ addizionale comunale all’ I.R.Pe.F. per l’ anno 2011;
RILEVATO che sono trascorsi i sessanta giorni dall’ entrata in vigore del decreto legislativo n.23/2011 avvenuta il 7 aprile 2011 e pertanto è
possibile l’ istituzione dell’ addizionale, ricorrendone i presupposti;
RITENUTO, quindi, di proporre al Consiglio Comunale l’istituzione definitiva per l’anno 2011 dell’addizionale comunale nella misura dello
0,2%;
VISTO il regolamento per l’istituzione l’addizionale comunale all’IRPEF, allegato alla presente, già approvato con deliberazione CC n. 15 del
29.04.2011;
V ISTO il Testo Unico;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ Ente;
VISTO il Bilancio di previsione 2011;
Per i motivi citati in premessa;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)

Di istituire per l’ esercizio finanziario 2011, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l’ Addizionale comunale all’
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ( I.R.Pe.F) nella misura dello 0,2% ( zero virgola due per cento), confermando quanto già
deliberato dal Consiglio nella seduta del 29.04.2011 con atto n. 15 ;

2)

Di approvare il regolamento per l’ istituzione dell’ Addizionale comunale all’ IRPeF allegato alla presente a farne parte integrante e
sostanziale, all A);

3)

Di dare atto che ai sensi dell’ art.14, comma 8 del D.Lgs. 23/2011, a decorrere dall’ anno 2011 le delibere di istituzione e variazione
all’ addizionale comunale all’ IRPeF hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’
Economia e delle Finanze a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’ anno a cui la delibera si riferisce ;

4)

Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’ articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, concernente l’ istituzione di una addizionale Comunale all’ IRPeF, e successive modificazini ed integrazioni;

5)

Di provvedere alla pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’ art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98,
come modificato dall’a rt. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31
maggio 2001;

6)

Di dichiarare, con separata unanime votazione la presente deliberazione
4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma

IL SINDACO
f.to Dr. Marco Antonio Piras
Regolarita’ Tecnica e Contabile
Il Responsabile del servizio finanziario attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ennas Rag. Maria Rita
Ufficio del Segretario comunale
Si attesta – relativamente alla forma, alla procedura ed alla competenza- la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto , ai
regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce atto di esecuzione.
Il Segretario comunale
f.to Dr.ssa Pisci Gabriela
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COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
REGOLAMENTO PER L’ ISTITUZIONE
DELL’ ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’ IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Allegato A alla delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _______

IL Sindaco
( Dr. Agr. Marco Antonio Piras)

Il Segretario comunale
(Dr.ssa Pisci Gabriela)

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL’ ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF
1 ) - IL Comune istituisce l’ addizionale Comunale all’ IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell’ anno a
cui si riferisce l’ addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall’ art. 1
del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell’ art. 48, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni
introdotte dall’ art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 ( legge finanizaria 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 e dal D.Lgs.
14.03.2011, n. 23;
ART. 2
DETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA

1 - L’ aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente per il 2011 lo 0,4% e non può essere
istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo;
2 - L’ aliquota è determianta annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è
confermata l’ aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’ art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3 - La deliberazione della aliquota è pubblicata 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 internet;
4 - A decorrere dal 2011, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, le delibere dell’ addizionale
comunale all’ IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’ Economia e
delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’ anno a cui la delibera afferisce;
ART. 3
ESENZIONI
1 - Ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l’ aliquota dell’
addizionale;
ART. 4
VERSAMENTO
1 - Il versamento della addizionale Comuanle all’ IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo
assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell’ Economia e delle Finanze , ai sensi dell’ art. 1, comma 143, della
Legge n. 296 del 27.12.2006;
2 - Le modalità di versamento dell’ addizionale Comuanle all’ Irpef sono stabilite dalla legge.

ART. 5
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamneto si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

