
COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

n.  88

del  30/12/2013

OGGETTO:  Addizionale IRPEF – definizione aliquote a scaglioni – Anno 
2014

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16,00 presso la solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SGuidi Domenico

2) SOnori Giovanbattista

3) SSulpizi Domenico

4) SCacciotti Costantino

5) SColuzzi Giovanna

6) SPalombo Bruno

7) SGnessi Alessandro

Presenti n. 5
Assenti n. 2

Assegnati n. 7
in carica n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il  Cacciotti Costantino, nella sua qualità di PRESIDENTE;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  SPARAGNA FRANCA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.
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VERBALE DI   DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
Data 30 Dicembre 2013   
n.88 

OGGETTO: Addizionale IRPEF – definizione aliquote a scaglio ni – Anno 2014  

  
 
Introduce il presente punto il Sindaco , il quale spiega  che per l’anno 2014  l’addizionale è stata costruita per 
scaglioni di reddito al fine di esentare le fasce di reddito più  basse. Complessivamente la manovra avviene ad 
invarianza di gettito .                             
                                                   IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco ; 
 

Premesso che il decreto legislativo 28.9.1998 n° 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 242 del 
16.10.1998, ha istituito a decorrere dall'I.1.1999 un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone tisiche (IRPEF). La disciplina dell'addizionale è stata successivamente modificata dall'art. 28 della 
legge 21.11.2000 n° 342 (collegato fiscale alla finanziaria 2000), dalla legge 27.12.2006 n° 296, con i commi 
142 e 143 dell'art. 1, nonché dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 13.8.2011 n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14.9.2011 n. 148. 

 
 I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n° 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, anche in 
mancanza del decreto ministeriale succitato, variazione che non può eccedere complessivamente 0,8 punti 
percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali. 

 
L’'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli 

oneri deducibili, l'aliquota stabilita con il decreto ministeriale succitato e quella eventualmente approvata dal 
Comune (art. 1, comma 4, decreto legislativo 28.9.1998 n° 360) ed è dovuta se per lo stesso anno risulta 
dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti 
all'estero di cui all'art. 165 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 (testo unico delle imposte sui redditi). L'addizionale 
è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si 
riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo 
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per 
cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota e la soglia di 
esenzione stabilite dal comune nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della 
delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento. 

 
Il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22.12.2011 n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute 
esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

 
Il comma 16 dell'art 13 del D. L. 201/2011 prevede "i Comuni possono stabilire aliquote differenziate 

dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini 
dell'IRPEF statale, nel rispetto del principio di progressività".  

 



 

 

Ritenuto ora di agevolare, per quanto possibile, i cittadini meno abbienti, pur nella necessità di 
garantire gli equilibri di bilancio nonché di mantenere i servizi erogati dal Comune alla cittadinanza, in 
particolare a livello assistenziale, prevedendo, rispetto all'attuale aliquota fissa del  5 per mille, aliquote 
differenziate a scaglioni di reddito e l'introduzione di una soglia di esenzione; 

 
Dato atto che, sulla base delle aliquote sotto proposte, il portale del federalismo fiscale fornisce una 

stima di gettito (su dati reddituali 2011) che si aggira intorno ad € 85.000 , in linea con la previsione media 
che deriverebbe dall'applicazione dell'aliquota fissa attuale; 

 
Atteso che le previsioni di gettito iscritte a bilancio pluriennale sono coerenti con tali stime; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi  
 

DELIBERA 
 

1. di applicare, dal 1 gennaio 2014, l'addizionale comunale all'IRPEF prevista dall'art 1 del d lgs 
360/1998, in base alle aliquote, differenziate per scaglioni, come da prospetto seguente: 
aliquota dello 0,47 per cento per lo scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00; 
aliquota dello 0,57 per cento per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 ad euro 28.000,00; 
aliquota dello 0,67 per cento per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 ad euro 55.000,00; 
aliquota dello 0,70 per cento per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 ad euro 75.000,00; 
aliquota dello 0,80 per cento per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00. 

 
       2. di introdurre dalla stessa data una soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito non superi € 

5.000,00 ; 
       
       3.di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente atto è il responsabile Area Ragioneria e 

Tributi; 
 
4. che per quanto qui non espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti; 
 
5. che le aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi salvo deliberazione consiliare 
modificativa; 
 
6. di dare atto che il presente documento ha natura regolamentare; 
 

7. disporre la comunicazione/pubblicazione della conseguente delibera nelle forme e nei tempi previsti 
dalla legge. 

 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI BASSIANO

Numero Proposta 86 del 19/12/2013

Numero deliberazione 88 del 30/12/2013

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 19/12/2013 IL RESPONSABILE

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

19/12/2013Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  CACCIOTTI COSTANTINO

F.to  SPARAGNA FRANCA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2013

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to 

Dalla residenza comunale, 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

 SPARAGNA FRANCA

Reg. n° 23 del 14/01/2014
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 14/01/2014 al 29/01/2014.

F.to  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  SPARAGNA FRANCA


