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____________________________________________________________________________________________________
In data  27/07/2015, alle ore  15.30 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a

seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

Nominativo Carica presente
Fabrizio Cardarelli Sindaco NO

Dante Andrea Rossi Consigliere SI

Laura Zampa Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Lisci Consigliere SI

Massimiliano Capitani Consigliere SI
Paolo Martellini Consigliere SI
Carla Erbaioli Consigliere NO

Zefferino Francesco Monini  Consigliere SI
Giampiero Panfili Presidente del Consiglio Comunale SI

Stefano Proietti Consigliere SI
Marina Morelli Consigliere SI
Maria Rita Dell'Anno Consigliere SI

Sandro Cretoni Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Maria Caporicci Consigliere SI

Maria Cecilia Massarini Consigliere AG
Gianluca Speranza Consigliere SI

Enrico Armadoro Consigliere SI
Francesco Saidi Consigliere AG
Ilaria Frascarelli Consigliere SI

Roberto Settimi Consigliere SI
Aliero Dominici Consigliere SI

Alessandro Cretoni Consigliere SI
Bassetti Elisa Consigliere SI
Giampaolo Emili Consigliere NO

Maurizio Zualdi Consigliere AG

 Pertanto, presenti n. 19, assenti n. 3.

            Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Giampiero Panfili nella qualità di Presidente

del  Consiglio  comunale  ed  espone  gli  oggetti  inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il  Consiglio  adotta  la  seguente
deliberazione:
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Settore Rifco

OGGETTO: Determinazione aliquota dell'Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone 
fisiche e della soglia di esenzione per l'anno 2015.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati il Sindaco
Cardarelli e la consigliera Erbaioli, mentre sono usciti i consiglieri Capitani e Lisci (19). 

UDITA la discussione consiliare in data odiena...(omissis)...con Verbale n. 16 del 27 luglio 2015, costituito
dalla registrazione audio-video in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di
autenticità con firma digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 224 del 13/11/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Claudio Gori l’incarico
dirigenziale della Direzione RIFCO (Direzione e risorse finanziarie e controlli - RIFCO);

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, è stato differito al 30 Luglio 2015 il
termine per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di Previsione 2015;

VISTI gli stanziamenti al 31.12.2014 del bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di consiglio n. 42
del 29/09/2014 con allegati la relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle
opere pubbliche, nonché del bilancio pluriennale 2014/2016

RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario;
RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2012 si approvava il “Regolamento comunale per
la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”;
VISTA la bozza di Bilancio dell’esercizio 2015 e del Bilancio Triennale 2015 - 2016, con la quale viene previsto, nella
colonna previsione 2015 relativa all’Addizionale Comunale Irpef un importo di € 3.550.000,00;
RITENUTO che il suddetto introito può essere raggiunto mantenendo per l’anno 2015 la stessa aliquota dello 0,8%,
con una soglia di esenzione ad € 10.000,00 così come stabilito lo scorso anno con delibera del Consiglio Comunale n.
38 del 22/09/2014;
CONSIDERATO che sul sito del Ministero dell’Economia e della Finanze, sezione Fiscalità Locale, è possibile effettuare
una proiezione del gettito dell’addizionale in base ai redditi dichiarati dai cittadini residenti e/o con domicilio fiscale in
Spoleto nell’anno 2013 e dal quale risulta che con l’applicazione della stessa aliquota e della stessa detrazione
dell’anno 2014 un gettito minimo di € 3.132.580,00 ed un gettito massimo di € 3.828.709,00, conteggio che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF a norma
dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge
16 giugno 1998, n. 191», e, in particolare, l’art. 1, commi 3 e 3-bis, come modificati dall’art. 1, comma 142, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recitano: «3. I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può
essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. 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 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato
direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;
 
ACQUISITO il parere della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 14 luglio 2015 come disposto dallo
Statuto Comunale e dai relativi regolamenti comunali di attuazione;

Il Consiglio Comunale

Alle ore 17.52.33 con 12 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno,

Frascarelli, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Settimi, Speranza), 7 VOTI CONTRARI (Bassetti, Cretoni Alessandro,

Dominici, Erbaioli, Martellini, Rossi, Zampa) resi dai 19 consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica 

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE nell’anno 2015 la stessa aliquota dello 0,80% (ZEROVIRGOLAOTTANTA PER CENTO)
dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche già applicata nell’anno 2014.

2) DI CONFERMARE la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a € 10.000,00 (EURO
DIECIMILA) ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 3 bis del D.lgs. 28/09/1998 n. 360.

3) DI DARE ATTO che, sulla base dei dati del Ministero delle Finanze il gettito stimato per il Comune di Spoleto
ammonta ad € 3.550.000,00 come da conteggio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.

4) DI INSERIRE inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente
deliberazione secondo le indicazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, e di
pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente. 

Si dà atto che nell'aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: è entrato il consigliere Capitani, mentre è uscita
la consigliera Erbaioli (19).

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente atto alle ore 17.54.10 con
12 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno, Frascarelli, Monini, Morelli,
Panfili, Proietti, Settimi, Speranza), 6   VOTI CONTRARI (Bassetti, Capitani, Cretoni Alessandro, Martellini, Rossi,
Zampa) 1 ASTENUTO (Dominici) resi dai 19 consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica 

DELIBERA

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18
agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) DI DARE ATTO:

a) che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Claudio Gori ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla
comunicazione di cui agli articoli 191 del D.lgs 267/2000 e 49 del regolamento di contabilità;

b) che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”.



COMUNE DI SPOLETO

Pareri

54

DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALLIMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2015

2015

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2015Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Supplente

Giampiero Panfili Claudio Gori


