Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 16/04/2020
OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020. CONFERMA ALIQUOTE

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di aprile alle ore 17:45, in videoconferenza, si è riunito in
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori
Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome

Presente

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco
2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente
3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente
4. ARAMINI ROMEO - Consigliere
5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere
6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere
7. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco
8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere
9. POZZI MARCO - Consigliere
10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere
11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere
12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere
13. SPOSO DENIS - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Sì
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, che provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto
Sindacale n. 3 in data 20 marzo 2020 e con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/03/2020 che
impartiscono disposizioni e fissano linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali
in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19, attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale che consente il rispetto delle linee guida di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

l

Visti:
•
l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a oggetto: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.”;
•
l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, a oggetto: “Istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali.”;
•
il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, a oggetto: “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a
norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”;
•
l’art. 1, comma 169, della L. 23/12/2006, n. 296, a oggetto: “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
•
l’art. 1, comma 11 del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in L. 14/09/2011, n. 148, a oggetto:
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”;
•
la legge di bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019;
•
il decreto Cura Italia n. 18 del 17/03/2020 che all'art. 107 ha disposto la proroga del termine
ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali al 31/05/2020;
Richiamati:
•
la deliberazione del Consiglio Comunale 5/02/2019, n. 7, efficace ai sensi di legge, con la quale
sono state approvate le aliquote di che trattasi per l’anno 2019;
Premesso che:
•
gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
•
la vigente normativa in materia ha stabilito che l’aliquota non può eccedere complessivamente
la misura massima di 0,8 punti percentuali;
Ritenuto:
-di confermare le aliquote dell’addizionale Irpef già approvate con deliberazione di Consiglio
Comunale 5/2/2019, n. 7;
-di confermare aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (aliquote flessibili)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF è stabilita nella misura dell’ 0,8%;
Esenzioni per particolari categorie di soggetti
1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti che,
nell’anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o
da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a €
11.500,00;
2.I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al
pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito complessivo posseduto”
•
•

di riservarsi l’approvazione delle opportune modifiche a seguito dell’eventuale approvazione di
norme legislative sopravvenienti;
di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa

telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto
tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi
13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e finanziaria previsti
dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile area Finanziaria
Acquisito il parere del revisore unico prot. 4926 del 7.04.20 Allegato al presente atto “Alleg. 1”
Sentito il Presidente che dà lettura dell’emendamento presentato dal Consigliere Filippone che viene
allegato al presente atto “Alleg. A” in merito al quale sono stati acquisiti i pareri sfavorevoli sia del
responsabile del servizio finanziario Alleg. A1 che del revisore contabileA2 e che posto a votazione,
con astenuti 5 (Aramini – Berardinucci -Giansante – Sergiacomo- Sposo)
voti favorevoli 1,
(Filippone) contrari 7, resi tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze, viene respinto;
Con astenuti 3 (Giansante – Sergiacomo – Sposo), voti favorevoli 9, contrari 1 (Filippone) resi tramite
sondaggio come previsto per le videoconferenze
DELIBERA
1.
2.

3.
4.

di approvare le aliquote dell’addizionale Irpef confermando quelle già approvate con
deliberazione con di Consiglio Comunale n.7 del 5/02/2019, efficace ai sensi di legge;
di stabilire in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dell’ 0,8%;
Esenzioni per particolari categorie di soggetti
1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti che,
nell’anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o
da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a €
11.500,00
2.I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al
pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito complessivo posseduto”
di riservarsi l’approvazione delle opportune modifiche a seguito dell’eventuale approvazione
di norme legislative sopravvenienti;
di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto
tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi
13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
INDI

con distinta e separata votazione resa tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze, con
astenuti 3 (Giansante – Sergiacomo – Sposo), voti favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), il Consiglio
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di
provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai fini del rispetto
della scadenza normativa e di rendere operative le previsioni di bilancio.

Alla fine della trattazione del presente argomento il consigliere Sergiacomo legge una interrogazione
alla quale il Sindaco fornisce risposta (per il contenuto della interrogazione e della risposta si rimanda
alla trascrizione della registrazione della seduta consiliare, allegata al presente atto “Alleg. B”).
Alle ore 20:25, ultimata la discussione la seduta in videoconferenza viene chiusa.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente Del Consiglio
CHIARIERI FRANCESCO

Vice Segretario
Comunale
Dott.ssa Lorena
Giansante

