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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMtJNALE

Detibera Numero 21 del 1810612012

Oggetto MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LAPPLICAZIONE DELLADDIZIONALE COMUNALE
SULLIMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE AUQUOTE 2012.

Lanno duemiladodici U giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:30 nell’apposita sala del Municipio si
e riunito ii Consigiio Comunale per deliberare suite proposte allOrdine del Giorno dietro invito diramato dat
Sindaco in data 08 giugno 2012 Prot. n. 5411 in sessione Ordinaria l’ Convocazione

Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINO111 PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA A
TORRINISILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per poter deliberare vahdamente, dichiara
aperta Ia Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto ii D. Lgs. n. 360/1998:

Richiamato Fart. 1, comma 142, della legge 27/1212006. n. 296, riguardante le aliquote apphcabili di
compartecipazione deIl’addizionale comunale l.R.P.E.F.:

Richiamata Ia deliberazione di CC. N. 17 del 12/04/2011, con Ia quale si confermava per ranno 2011
l’allquota di compartecipazione delraddizionale comunale l.R.P.E.F. nella misura dello 0,4% e
l’assoggettabilità di tutti i redditi alladdizionale comunale LR.P.E.F., cosi come per gN anni 2007,2008, 2009 e
2010;

Visto l’art, 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,nella legge
14 settembre 2011, n. 148, ii quale dispone che, con riferimento aIl’addizionale comunale aIl’I.R.P,E.F., a
decorrere dall’anno 2012 non si applica Ia sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito. con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1,
comma 123. della legge 13 dicembre 2010. n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale
comunale all’LRP,E.F. differenziate esciusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale:

Ritenuto dover intervenire sulle aliquote al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917 l’imposta sul reddito delle persone fisiche è
determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito
riportato:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro , 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

Ritenuto quindi procedere a modificare le aliquote secondo ii seguente prospetto:

a) zero virgola cinquanta punti percentuali (0,50%) per lo scaglione di reddito da 0 fino a
15.000,00 Euro;

b) zero virgola cinquantacinque punti percentuali (0,55%) per lo scaglione di reddito oltre
15.000.00 e fino a 28.000,00 Euro:

c) zero virgola sessantacinque punti percentuali (0,65%) per lo scaglione di reddito oltre
28.000,00 e fino a 55.000,00 Euro:

d) zero virgola settantacinque punti percentuali (0,75%) per lo scaglione di reddito oltre
55.000,00 e fino a 75.000,00 Euro;

e) zero virgola ottanta punti percentuali (0,80%) per lo scaglione di reddito oltre 75.000,00 Euro.

Visto il T,U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario
(art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);

Dato atto the H testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale si
rinvia.



Con voti favorevofl n.12 contrari n.1 (consigliere Cinotti PaoJa gruppo consiliare “Popolo della Libertá per
Capraia e Limite):

DELIBERA

Di modificare come segue H Regolamento concernente lapplicazione delraddizionale comunale aIl’imposta
sul reddito delle persone fisiche che decorrerá per ii Comune di Capraia e Limite dalFanno 2012. stabHendo,
altresi, le seguenti aliquote per fasce di reddito:

Art. 4
(Determinazione dell ‘aliquota)

L Iiquota e stabllita per )‘anno 2012 per scaglioni di reddito in:

I) zero virgola cinquanta punti percentuali (0,50%) per Jo scaglione di reddito da 0 fino a
15.000,00 Euro;

g) zero virgola cinquantacinque punti percentuali (0,55%) per lo scaglione di reddito oltre
15.000,00 e fino a 28,000,00 Euro;

h) zero virgola sessantacinque punti percentuali (0,65%) per Jo scaglione di reddito oltre
28.000,00 e fino a 55.000,00 Euro;

i) zero virgola settantacinque punli percentuali (0.75%) per Jo scaglione di reddito oltre
55.00000 e fino a 75.000,00 Euro;

j) zero virgola ottanta punti percentuali (0,80%) per lo scaglione di reddito oltre 75.000,00 Euro.

IL C0NsIGLIO COMuNALE

riconosciuto ii carattere di urgenza del presente atto, con votazione separata, che ha avuto Jo stesso esito
della principale:

DELIBERA

di dichiarare Ia presente dehberazione, mmediatamente eseguibile, ai sensi deIl’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
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Tecnico

• FAVOREVOLE

Li 31/05/2012 Responsabile deW Ufticio Proponente
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Li 31/05/2012 Responsabile del Servizio Finanziario

FRAN9fNI LOREL4A
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DELSERAZ0NENE DEL



II presente verbale, ai sensi delCart. 16 della Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOTTA PAOLA

II presente atto e stab affisso all’ Albo Pretoria del Comune 1

______________________________

e vi rimarrà per
quindici gg. consecutivi.

Capraa e Limite Ii

_________________________

IL MESSO-COMUNALE
Fio

________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione è stata atfissa all’AIbo Pretoria il
per Ia preschtta pubblicazione di quindici giomi consecutivi, ai sensi dell’art,

124 del detreto legislativo n.267/2000,

Cap raia e Limite, Ii

________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:___________________________

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’aa 1 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000

j Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giomi dall’invio dell’atto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perché confermata con atto di CC. n.

__________________

del

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficia Segreteria, in carla libera per usa
amministrativo,

Capraia e Lirnite, Ii A’

VISTO: It,AACO . EGRETARIO COM NALE


