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               Codice Ente CO-35032          COPIA 

 
          

  DELIBERAZIONE N. 37 

in data:  17.07.2014 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IMPOSTA  SUI  REDDITI  DELLE PERSONA FISICHE - CONFERMA 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.         
 

             L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 21.00 presso 

il Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente 

ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 
 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) DECARLO FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Presente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) BERNARDELLI MICOL Presente 
  4) MONTANARI LINO  Assente     
  5) PORTIOLI EMANUELA  Presente     
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente      
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente       
  8) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Presente    

  

 Totale presenti:  12    Totale assenti :    1 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. BOVA LUIGI  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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  N. 37  in  data  17.07.2014 

 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IMPOSTA  SUI  REDDITI  DELLE PERSONA FISICHE - CONFERMA 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.          

 

 

Sono presenti gli Assessori Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia e Michelini Aldo. 
 

Il Sindaco propone una discussione unica che riguardi tutti i punti allegati alla programmazione 

2014/2016. 

Nessuno chiede la parola ed il Sindaco la cede all’Assessore al Bilancio Maria Luisa Oliverio, la 

quale espone le motivazioni delle scelte politiche ed in particolare quelle riguardanti 

l’imposizione tributaria e quella tariffaria; motivazioni che risultano esplicitate nella narrativa di 

ogni singola proposta. 

Al termine il Sindaco ringrazia l’Assessore per la chiara esposizione e per l’impegno profuso per 

l’ottimizzazione dello schema di bilancio di previsione. 

Ricorda che le proposte sono state consegnate preventivamente ai capigruppo e discusse 

nell’apposita Commissione Consiliare. 

Mazzoni Elena capogruppo del Movimento 5 Stelle, esprime perplessità per l’incomprensibilità 

del bilancio da parte della cittadinanza, ritenendo che esso vada integrato con relazioni 

illustrative e con una guida specifica sui tributi.  

Dichiara che la TASI  non garantisce l’equità del prelievo tributario e che, a fronte delle entrate 

previste a causa del terremoto, si sarebbero dovuti prevedere maggiori investimenti. 

Decarlo, gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”, ritiene che il bilancio non è 

comprensibile neanche dai consiglieri. 

Negri Manuel, gruppo “Ricostruiamo Reggiolo”, considera positiva l’attenzione dimostrata 

nell’imposizione tributaria nei confronti di cittadini e imprese e,  per quanto riguarda la TARI, si 

poteva migliorare la proposta. Alcune voci saranno esaminate in seguito, prosegue, mediante lo 

strumento dell’interpellanza. 

Bernardelli Micol, gruppo “Rifondazione Partito Comunista- Sinistra Europea”, preannuncia il 

voto contrario per l’impostazione data all’imposizione tributaria e tariffaria. 

Arioli Livia, capogruppo di maggioranza, si complimenta con l’Assessore al bilancio per il 

lavoro svolto. 

Preannuncia il voto favorevole condividendone le scelte operate ed illustrate. Ritiene che votare 

contro o astenersi vuol dire non voler prendere atto degli aspetti positivi. 

Decarlo reinterviene per conoscere l’opinione degli altri consiglieri sulla comprensibilità del 

bilancio. 

Arioli Livia reinterviene a sua volta per precisare che interessa alla maggioranza prendere atto 

che le aliquote dell’imposizione tributaria sono le più basse della Provincia. 

Il Sindaco ricorda che il bilancio ha una sua struttura obbligatoria per legge; i consiglieri ne 

devono prendere atto e devono adeguarsi. E’ stata comunque fatta un’assemblea  con i cittadini, 

si sono avuti incontri con i sindacati e le Associazioni di categoria. In futuro si potrà pensare 

anche ad un depliant  illustrativo. 

Ringrazia Negri per le votazioni a favore che ha preannunciato. 



    

       COMUNE  DI  REGGIOLO 

             Provincia di Reggio Emilia 

             
                

 3 

Riprende alcune direttrici che hanno qualificato la proposta di bilancio ed in particolare la TARI, 

per la quale, su sollecitazione del capogruppo Mazzoni, precisa che la proposta presentata è già 

una proposta equilibrata che tiene conto di uno specifico studio fatto da SABAR.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia 

potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato 

dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;  

 

VISTO, altresì, il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, 

con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche;  

 

VISTI in particolare l’art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:  

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono disporre la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da 

pubblicare in apposito sito;  

- l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto 

sito;  

- la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l’art. 3-

bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una 

soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;  

 

VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 

201/2011, in base al quale: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso 

e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni 

possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

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. Resta fermo 

che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto 

limite, la stessa si applica al reddito complessivo”; 

 

CONSIDERATO:  

- che il Comune intende continuare ad avvalersi per l’anno 2014 del meccanismo della 

progressività delle aliquote previsto dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, in modo da 

rendere più equa l’imposizione che graverà in maggior misura sugli scaglioni di reddito più 

elevati, mantenendo, come negli anni precedenti, l’esenzione per redditi non superiori a € 

10.000,00;  

 

VISTI, altresì:  

- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine 

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 i regolamenti stessi, anche se 
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approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  

- il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del 

quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo gennaio 

dell’anno di riferimento;  

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 04/07/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nel Comune di Reggiolo per l’anno 2013;  

 

RITENUTO di confermare il suddetto Regolamento e di confermare le aliquote dell’addizionale 

IRPEF per l’anno 2014, secondo un sistema progressivo come da schema riportato nel 

dispositivo e mantenendo la salvaguardia per le fasce più deboli della popolazione esentando i 

contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 Euro;  

 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori compreso all’interno della relazione al Bilancio di 

previsione 2014-2016 ; 

 

Preso atto che la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo è stata 

prorogata al 31 luglio 2014 con decreto Min. del 29/04/2014; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 11 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 

(Mazzoni Elena – Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e 

(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”), e n. 1 voto 

astenuto (Negri Manuel del gruppo “Ricostruiamo Reggiolo”), espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2014 le aliquote adottate nella precedente deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 del 04/07/2013; 

 

2. DI APPROVARE il testo del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” prevedendo l’applicazione delle 

aliquote anche per l’anno 2014: 

 

Art. 1 - Variazione dell’aliquota. 

 

1. L’aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l’anno 2014, ai sensi e per gli 

effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni: 

 

redditi da Redditi fino a Aliquota addizionale 
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0 15.000 0,4% 

15.001 28.000 0,41% 

28.001 55.000 0,42% 

55.001 75.000 0,75% 

75.001  0,8% 

 

Art. 2 – Soglia di esenzione 

 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 1 sono esenti i contribuenti con reddito 

imponibile, ai fini dell’addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro. 

 

 

 

3. DI DARE atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nell’apposito sito internet e che le modifiche avranno effetto dal 1° 

gennaio 2014. 

 

 

DOPODICHE’ 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione in 

considerazione della necessità di pubblicare entro i termini le aliquote sul sito informatico 

individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

 

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 11 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 

(Mazzoni Elena – Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e 

(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”), e n. 1 voto 

astenuto (Negri Manuel del gruppo “Ricostruiamo Reggiolo”), espressi per alzata di mano. 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

  Il Presidente  Il Segretario 

  F.to ARCH. ANGELI ROBERTO  F.to DOTT. BOVA LUIGI 

 

 

 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate).  

 

Addì _________________      Il Segretario Comunale 

                      F.to  DOTT. BOVA LUIGI 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         DOTT. BOVA LUIGI    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA  in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 

Il Segretario Comunale 

Addì  _________________                   F.to  DOTT. BOVA LUIGI 

 

 

 


