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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 15/07/2013 n. 37 

 
 
OGGETTO: 
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  
2013. Proroga.  
 
 
 
 
Il giorno Quindici del mese di Luglio dell'anno Duemilatredici, alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima 
convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  BALDELLI  PIERAMELIO  Consigl.re  Si 
3  GIACOMETTI  ALESSANDRO  Consigl.re  Si 
4  CERESANI  DANIELE  Consigl.re  Si 
5  SILVI  MARCO  Consigl.re  Si 
6  CARBINI  PATRIZIA  Consigl.re  Si 
7  AVALTRONI  MATTEO  Consigl.re  Si 
8  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 
9  SABATINI LUCARELLI  TANIA  Consigl.re  Si 

10  CHIAPPA  BRUNO  Consigl.re  Si 
11  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  Si 
12  COPPA  DANILO  Consigl.re  Si 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  Si 
14  SEBASTIANELLI  MARCO  Consigl.le  Si 
15  BELARDINELLI  STEFANO  Consigl.re  -- 
16  FRATINI  GIORGIO  Consigl.re  Si 
17  SBAFFI  ENRICO  Consigl.re  -- 
  Presenti N. 15 Assenti N. 2     

 
 
Il Consigliere straniero aggiunto GNAHE MATHIAS non É presente. 
 
Assiste il segretario generale DR. CLAUDIO GHIANDONI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) MARCO SEBASTIANELLI 2) DANIELE CERESANI 3) BRUNO CHIAPPA  
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Sono presenti gli assessori esterni: 

- Mancini Marcello 
- Correani Luca 
- Vernuccio M. Rosaria 

 
Assente: 

- Rossi Valerio  
 
                                          

IL CONSIGLIO COMUNALE    
                                                                                                             

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo;                                   
                                                                               
VISTI gli allegati pareri favorevoli:                                          
                                                                               
del RESPONSABILE del SERVIZIO  in data  15.07.2013;                                
  
                                                                               
che qui si intendono integralmente richiamati e  che  formano  parte 
integrante del presente atto;                                                  
                                                                               
Sindaco + 14 consiglieri 
con voti  
Favorevoli n. 11  
Contrari n.1 (Zannotti) 
Astenuti n. 3 (Procaccini, Fratini, Sebastianelli) 
                                                                                     
                                                                               

D E L I B E R A 
                                                                             
                                                                               
di approvare la proposta allegata.                                             
                                                                               
                                                                               
inoltre, con la seguente e separata votazione:                                 
 
Sindaco + 14 consiglieri 
con voti  
Favorevoli n. 11  
Contrari n.1 (Zannotti) 
Astenuti n. 3 (Procaccini, Fratini, Sebastianelli) 
    
                                                                            
 
dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai   sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA  DI ATTO   DI DELIBERAZIONE 
 
 

RICHIAMATO il precedente atto n. 28 del 25 giugno 2012 con il quale  si approvava per l'anno 
2012: 

- nella misura di 0,75 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle 
persone fisiche; 

- in  € 10.000,00 (euro diecimila) la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale 
comunale sul reddito delle persone  fisiche; 

 
ATTESO che, in materia di addizionale comunale IRPEF  e del relativo potere dei Comuni di 
deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore  ha allentato i limiti  disposti 
dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 e dall'art. 1, comma 123 
della Legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1°gennaio 2012 di incrementare 
l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF  sino al massimo dello 0,80% , prevista dallo stesso  
art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge  n. 148/2011; 
 
RILEVATO sulla base della norma sopra richiamata che il Comune con delibera di natura 
regolamentare, può: 

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,80%, senza 
più il limite massimo di incremento annuo dello 0,20% previsto dalla precedente normativa; 

b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate 
unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'irpef, con lo scopo di 
assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati; 

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, 
da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto 
come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito 
complessivo;   

 
ATTESO  che le difficoltà di garantire  il pareggio di bilancio per l'anno 2013 alla luce dei tagli alle 
risorse  provenienti dallo Stato per effetto dell'art. 28, comma 7 del D.L. n. 201/2012 convertito in 
Legge 22.12.2011 n. 214( Salva Italia) e dell'art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012 convertito in 
Legge  7 agosto 2012 n. 135( Spending review) non consentono di applicare aliquote flessibili in 
funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche in quanto determinerebbe una consistente diminuzione di risorse; 
 
RITENUTO di conseguenza, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, 
riconfermare: 

 un'aliquota unica in misura pari allo 0,75 per cento; 
 una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari 

di un reddito complessivo IRPEF inferiore a  10.000,00 euro il cui superamento determina il 
pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
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Quantificato presumibilmente in € 288.127,00 il gettito dell'addizionale IRPEF  derivante  
dall'applicazione  dell'aliquota e dell' esenzione  di cui sopra, determinato in via prudenziale sulla 
base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione  dal MEF – Dipartimento delle 
Finanze; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ove si  
dispone  che il termine  per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  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 innanzi indicato hanno effetto dal 
1°gennaio di riferimento; 
 
VISTO l'art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012, n. 228 come modificato dall'art. 10, comma 4-
quater del D.L. 8.6.2013 n. 35 convertito in Legge n.  64/2013, il quale ha differito al 30 settembre 
2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1.- di  riconfermare per il  corrente esercizio finanziario 2013: 
 

 l'aliquota unica nella misura  di 0,75 punti percentuali dell'addizionale comunale sul reddito 
delle persone fisiche; 

 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolare di 
un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 10.000,00 intesa come limite e non come 
franchigia, per cui il superamento del predetto reddito determina il pagamento dell'imposta 
su tutto il reddito complessivo;  

 
2.-  di apportate al vigente Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche,  la seguente modifica: 
a) – il 1°comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: 
" 1.- L'aliquota unica è fissata pèer l'anno 2013 nella misura di 0,75 punti percentuali"; 
 
3.- di quantificare  presuntivamente in € 288.127,00 il gettito derivante  dall'applicazione 

dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF  e dall'esenzione di cui al precedente punto 1; 
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4.-  di inviare ai sensi dell'art. 13, 15°comma del D.L. 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 
n.214 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 
cui all'art. 52, comma 2° del D.Lgs n.446/1997e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione  
sul sito informatico del Ministero stesso. 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 6 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Seduta del 15/07/2013 n. 37 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì, 15.07.2013 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì, 15.07.2013                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì, 15.07.2013                                     

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 
  
  
 
  

  
PUBBLICAZIONE  

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi.  
Serra de' Conti lì, 22/07/2013   

IL SEGRETARIO 
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 22/07/2013 al 06/08/2013 e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.  
Serra de' Conti lì, 07/08/2013        

IL SEGRETARIO  
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

  
 

ESECUTIVITÀ 
  

Esecutiva dal 02/08/2013, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 
22/07/2013.  

IL SEGRETARIO  
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

 
  
  
  
 
 


