
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n.   119
COPIA

Cat.  4   Cl.  1   Fasc. 1   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF E RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  29   (VENTINOVE)  del  mese di  SETTEMBRE   alle ore

19, 00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

1) FAUSTO TINTI Presente

2) FRANCESCA MARCHETTI Assente  

3) DALL’OLIO FRANCESCO Presente

4) TRAZZI STEFANO Presente 

5) ROUIBI SARA Presente

6) BONDI ANDREA Presente

7) RANGONI MARTINA Presente  

8) BORTOLOTTI CECILIA Presente 

      9)        GALLETTI ANDREA                Assente * 

        10)     DI SILVERIO ALESSANDRO Presente 

11)    PRUNI EUGENIO Presente

12)     SEROTTI SILVIA Presente 

13)    GALLO GIANLUIGI Presente 

14)    PARENTI MARIO Presente

15)    GIANNELLA NICOLA O. Presente

16)    CHIAVARO ANDREA Presente 

17)    BRINI KATIUSCIA Presente 

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca. 

Totale presenti: 15     Totale assenti:  2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,

dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  Consiglieri  a  trattare  l’argomento  in  oggetto,  previa  nomina  degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Pruni Eugenio   2) Serotti Silvia   3)  Gallo Gianluigi 

(*) Assenza giustificata



E’ entrata la Cons. Francesca Marchetti : Presenti n. 16
 E’ uscita la Cons. Francesca Marchetti:    Presenti n. 15

E’ uscito il Cons. Mario Parenti:                Presenti n. 14
E’ rientrata la Cons.Francesca Marchetti: Presenti n. 15
E’ uscito il Cons. Nicola O. Giannella:        Presenti n. 14
E’ rientrato il Cons. Nicola O.Giannella:    Presenti n. 15

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli 
E’ entrato l’Assessore Tomas Cenni
E’ entrato l’Assessore Fabrizio Dondi

Gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel precedente verbale  n. 117 in data odierna.

Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011
è stato  stabilito  di  conferire  al  Nuovo Circondario  Imolese  le  funzioni  comunali  in  materia  di
“Servizio  Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata
secondo  i  tempi  e  le  modalità  previsti  nelle  convezioni  allegate  al  suddetto  provvedimento,
definendo  all’art.  6  della  fattispecie  relativa  alla  funzione  associata  del  Servizio  Tributi,  la
dotazione  di  un’unica  struttura  organizzativa  suddivisa  in  due  poli  territoriali,  alle  dirette
dipendenze  del  Circondario  (Area  Est:  Comuni  di  Imola,  Mordano,  Casalfiumanese,  Borgo
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza,
Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con
la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli incarichi di direzione e la
definizione  delle  posizioni  organizzative  che,  a  decorrere  dal  1/1/2012,  vanno  a  fare  parte
dell’organico  dell’Ufficio  Tributi  Associato,  prevedendo,  per  ciascuna  Area  territoriale
l’individuazione di un  Responsabile referente,  in riferimento ai tributi  comunali  rientranti  nella
gestione  associata  oggetto  della  presente  convenzione,  i  Referenti  siano  nominati  “Funzionari
Responsabili” di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti
gestionali nelle rispettive materie; 

Preso atto del provvedimento prot. n.3277/6 del 27.05.2014 di nomina del Dirigente dell’Ufficio
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Dal Monte;

Considerato che, come previsto nel documento di salvaguardia e all’odg della presente seduta, è
necessario procedere alla rimodulazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 

Premesso che il D.Lgs 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1999, l’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’art. 48 – c.10 – della L. 449/97, come modificata
dalla L. 191/98 e ss.mm.;

Visto, in particolare, l’articolo 1 comma 3 del precitato D. Lgs. 360 del 28 settembre 1998, così
come sostituito dall’art.  1 comma 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del quale “I
Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.



446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare 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”  ed,  inoltre,  ”la
variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali”;

Preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme ha adottato nella seduta di C.C. del 6 maggio
’14 la delibera n°48 di conferma dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 punti
percentuali, misura d’aliquota rimasta invariata dall’anno 2007;

Rilevato  che  nel  Comune  di  Castel  San  Pietro  Terme  l’addizionale  comunale  IRPEF  è  stata
introdotta  con regolamento  nella  misura  minima  dello  0,2  punti  percentuali,  con delibera  C.C.
n.4/2002 e confermata con  delibere di G.C. n. 170 del 10/12/2002 per l’esercizio 2003, n. 176 del
09/12/2003 per l’esercizio 2004, n.   16 del 01/02/2005 per l’esercizio 2005 e n.   25 del 14/02/2006
per l’esercizio 2006;

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  23/01/2007  avente  ad  oggetto  “Approvazione
regolamento per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale irpef”
con la quale e’ stata deliberata l’aliquota nella misura dello 0,4 punti percentuali, rimasta invariata
sino al 2014;

Visto l’art 193 comma 3 del D.Lgs 267/00 dove si prevede che “Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  puo'
modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria competenza entro la data di cui al
comma 2”; 

Visto:
- l’art. 14, comma 8 del D. Lgs. 23 del 14/3/2011 che stabilisce che, a decorrere dal 2011, le
delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20
dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (modifica introdotta dal d.l. 201/2011);

- l’articolo 1, comma 11, del decreto legislativo n. 138/2011, convertito in legge 13 agosto
2011 n. 138 e le modifiche ad esso apportate dal comma 16 dell’art. 13 del D.l. 201/2011 cd. “Salva
Italia” secondo cui e’ facoltà dei Comuni stabilire aliquote differenziate utilizzando esclusivamente
gli stessi scaglioni di reddito stabiliti,  ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Considerato quanto previsto dalla predetta delibera di C.C. n°48/2014, in cui viene stabilito che, in
caso di squilibrio della gestione corrente,  le aliquote dei tributi  e le tariffe dei servizi  potranno
essere modificate entro il 30/9/2014; 

Tenuto conto che al fine di ristabilire il  riequilibrio del bilancio 2014, e’ necessario procedere alla
revisione in aumento dell’addizionale comunale IRPEF, raggiungibile anche con l’introduzione di
aliquote differenziate – secondo criteri di progressività –utilizzando gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti ai fini IRPEF;

Ritenuto, pertanto, di:



- revocare la propria precedente deliberazione di C.C. n°48 del 6 maggio 2014, che ha
confermato,  per  l’anno in corso,  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,4 punti percentuali;

- differenziare  le  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  secondo  criteri  di
progressività, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche;

Scaglioni reddito Aliquota
Da 0.00 fino a 15.000 € 0,55%
Da 15.000,01 fino a 28.000 € 0,65%
Da 28.000,01 fino a 55.000 € 0,75%
Da 55.000,01 fino a 75.000 € 0,78%
Oltre a 75.000  € 0,80%

Considerato  che  il  calcolo  del  gettito  atteso  da  addizionale  comunale  IRPEF,  inserendo  le
sopraindicate  aliquote  differenziate  per  scaglioni  di  reddito  IRPEF,  nel  portale  del  federalismo
fiscale, determina un’entrata pari ad € 2.012.477,00;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione
economico-finanziaria, rilasciato con verbale n. 24  del 24/09/2014, allegato B); 

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n.  267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Dal Monte e alla
regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario e ss.mm. ed ii., come da allegato; 

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente Stefano Trazzi:
favorevoli: n. 11
contrari:     n.  4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
                           Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

1. di  revocare  la  propria  precedente  deliberazione  di  C.C.  n°48 del  6  maggio  2014,  che  ha
confermato, per l’anno in corso, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, nella misura di 0,4 punti percentuali;

2. di  approvare  –  con  decorrenza  1°  gennaio  2014  -  l’allegato  A -  Regolamento  per
l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
determinata  con  le  seguenti  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF,  differenziate
secondo  criteri  di  progressività,  utilizzando  gli  stessi  scaglioni  di  reddito  stabiliti  ai  fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Scaglioni reddito Aliquota
Da 0.00 fino a 15.000 € 0,55%
Da 15.000,01 fino a 28.000 € 0,65%
Da 28.000,01 fino a 55.000 € 0,75%
Da 55.000,01 fino a 75.000 € 0,78%
Oltre a 75.000  € 0,80%



3. di  dare atto  che il  calcolo  del gettito  atteso da addizionale  comunale IRPEF, inserendo le
sopraindicate aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF, nel portale del federalismo
fiscale, determina un’entrata complessiva pari ad € 2.012.477,00;

4. di  incaricare  l’ufficio  Tributi  –  Servizio  Associato   di  provvedere  alla  trasmissione  della
presente delibera e relativi allegati al Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni
dalla data in cui sono divenuti esecutivi, secondo le disposizioni di legge ed alla pubblicazione
dell’ atto su apposito sito informatico individuato con decreto del MEF, emanato di concerto
con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno, nonché sul sito istituzionale del
Comune.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente Stefano Trazzi:
favorevoli: n. 11
contrari:     n.  4 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)

                                    Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/00.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF E RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA – ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e ss.mm. ed ii.

(X)  Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(  )  La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti  sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, lì  23/09/2014
                             

                Il Dirigente Servizio Tributi Associato NCI
                                                                     D.ssa Claudia Dal Monte

 ___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e ss.mm. ed ii.

(X)  Si  esprime  parere  favorevole  sulla  regolarità  contabile  della  proposta  di  deliberazione  in
oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 24/09/2014
                                   

Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
   ______________



   
ALLEGATO A)

   alla delibera CC. N. 119 del 29.09.2014

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE

COMUNALE ALL’IRPEF

 

 

 



Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il  presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  dell’addizionale  comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre
1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

Le  aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF sono differenziate secondo criteri
di  progressività,  utilizzando  gli  stessi  scaglioni  di  reddito  stabiliti  ai  fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni reddito Aliquota
Da 0.00 fino a 15.000 € 0,55%
Da 15.000,01 fino a 28.000 € 0,65%
Da 28.000,01 fino a 55.000 € 0,75%
Da 55.000,01 fino a 75.000 € 0,78%
Oltre a 75.000  € 0,80%

Art. 3
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 4
DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non é contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto  
Legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni. 







COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio                         Il Segretario  Generale 
      F.to Geom. Stefano Trazzi                 F.to  Dott.ssa Cinzia Giacometti 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 11/10/2014

La presente è copia conforme all’originale.

Lì,  11/10/2014

       Il  Resp. Affari Istituzionali

     F.to Claudia Chiusoli  

               ______________

ESECUTIVITA’

La presente  deliberazione,  trascorsi  10 giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  è diventata  esecutiva ai  sensi

dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario

                         F.to 

______________


