
COPIA

COMT]FIE, DI LU
- Provincia di Alessandria -

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

NEIwIERO 1 5 IIEI_, 21 tA8/2914
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDÍZIONALE IRPEF.

L'anno DLIEMILAQUATTORDICi il giorno VENTLINO del mese di AGOSTO alie ore 27,15 presso la

sede delie adunanze. Previa l'osservanza di tutte ie formaiità prescritte dalla legislazione vigente vennero per

oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima

convocazione. Riconosciuto legale ii numero degii intervenuti il Signor Doti. Micheie Fiiippo

FONTEFRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ha assunto lapresidenza e dichiarato aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI. Quindi i lavori consiliari seguono il loro

corso ed il Presidente propone, nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame e alla discussione

dell'argomento che è posto al numero 2 dell'Ordine del giorno.

All'appello risultano i Signori:
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1. FONTEFRANCESCO MICFIELE FILIPPO

2. CAPRA DAVIDE

3, DESIMONEANDREA

4. NO\IELLI PAOLA CARLA

5. QUARTERO ELISABETTA

6. VIEL SELENA

7. ROGNALUIGI MAT]RO

8. GARLANDO ELISA

9. MAZZOGLIO MARGIIERITA

1 O. MARANGONI CHRTSTIAN

1i. MORTAIL{ PAOLO
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IL GONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

I'addizionate comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D'Lgs'

. 28.09.1998, n.360;

.. l,uliimo prowedimento adottato in merito è la deliberazione c.G. n. '23 del 2211'2O13' ad

oég"no'"noorzronnr_r óorrrruNALE ALL'l.R.p.E.F. AppRovAztoNE REG€LAMENTO E

nÍ-iOUOfg PER L'ANNO 2013", con cui sono state approvate aliquote differenziate per

scaglioni di reddito;

Msto l,art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, in.base al quale il iermine per deliberare le

tariif" 
" 

ià àf iqud" dei tri'buti localià stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del Bilancio di Previsione; dette deliberazioni, anche se approvate su.ccessivamente all'inizio

oÀrr""ài"irio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1' Gennaio dell'anno di

rifedmento; in caso di r"n""ià 
"fprouazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno 18luglio 2014, pubblicato nella Gaz€tta Ufficiale n 169 del

)l tigllo ZOlq, che ha ulteriormente prorogato-it iermine per I'approvazione del Bilancio di Previsione

per l'ànno.2014 da parte degli Enti Locali al 30 settembre2O14;

visto I'art. 1 comma 11, del D-L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni .con Legge

i4.0g.2}11, n. 14g, che 
"onràt. 

ai Comuni a pariire dall'anno 2012 di variare I'addizionale

*runà" àlf irpo# sut reaJito àelle persone fisiche entro il valore massimo della legge istituiiva

dello 0,8%;

Dato atto che:

.r ai sensi dell,art. 1, comma 142 della Legge2T dicembre 2006, n.269 "Legge finanziaia 2007",

i Comuni possono Oirporr", con regoiàmento adoJtato ai sensi dell'aÉ. 52 deì D. Lgs' 15

dicembre tggZ e s.m.i.lia u"ti"tionJAat'"liquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad

un massimo di 0,8 Punti Percentuali;

..nelmedesimoregolamèntopuòesseresiabilitaunasogliadiesenzioneinragionedel
possesso di specifici requisiti reddituali;

considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed .economiche
programmate, si rende n""""J"tio pio""a"t" 

"ff" 
ftssazione dell'aliquota dell'addizicjnale comunale

all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

Dopo ampia discussione che vede la partecipazione del sindaco e di diversi consiglieri comunali'

ln particolare il sindaco dà lettura di una nota che viene allegata alla presente deliberazione si' da

cosiituirne parte integrante e sostanziale

successivamente prende la parola il vicesindaco signor Rogna.. Mauro Luigi 
_nella_sua 

Qualità di

Assessore competente pro*Ja"nào 
" 

ioÀià ai consig-lieri preÀenti un'ampia relazione circa le novità

in materia tributaria in particolare in materia di TASI e di TARI'

lnfine interviene il Responsabile del servizio Finanziario e Tributi Dott. Marco Margiocchi prowedendo

a fornire chiarimenii aO af cunJ p'-cisazioni ricfrieste dai Consiglierì Andrea Desimone ed Elisabetta

Quartero.

Ultimato il dibattito.



Preso atto dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.
18.08.2000 n. 267:

o parere favorevole di regolarità tecnica deila Responsabile del servizio;

. parere favorevole di r'egolarità,'contabile del Responsabile del servizio finanziaria; ''

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Finanziaria espresso ai sensi dell'art. 23g, comma 1,lett. f)
del D. Lgs 26712000;

Visto I'esito della votazione:

Con voti uannimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per I'applicazione dell'addizionale comunale all'lRPEF,
allegato alla presente deliberazione come paÉe iniegrante e sostanziale;

2. di dare afto che I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è disposta dal predetto

regolamento nella misura dello 0,8% per l'anno 2014 nonché, in assenza di modifiche al predetto

regolamento, per le annualita successive sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge
.27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziana.210T).

3. di dare atto che, in assenza di modifiche al predetto Regolamento, quanto con esso stabilito
sarà in vigore anche per le annualità successive al 2014, sulla base del disposto dell'art. 1, comma
169, della Le99e 27.12.2O06, n. 296;

4. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente al

Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale wwwportalefederalismofiscale.oov.it
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giomi dal termine uliimo di approvazione
del .bilancio, ai sensi dell'ariicolo 1 3, comma 1 5, del decreto legge 6 dicembre 2Q11, n. 2011 (Legge n.

214t2011);

5. di demandare all'ufficio competente la duplice pubblicazione di cui all'art. 36 c. 4'dello Statuto;

6. di conferire alla presente l'immediata esecuzione ad unanimità di voii dei presenti, ai sensi

dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. n.26712OO0.



Allegato alla deliberazione C.C. n. I5 del 21.08.2014

ConnL]NE Dtr LT]
Provincia di Alessandria

RE G#I.A]V{ENT# PER E'AFPLE{AEEÚ]VE
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AEE'EMP#SM SUI, REW&EF# ffiEEE,E PER.S#TVE FESE{{&E

Approvato con deLiberazione del Consiglio Comunale n. 15 de1 27.A8.2A14



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) 11 presente regolamento, adottato nell'ambito delia potestà regolamentarc attnbuita ai Comuni dall:aft. 52 del

D.Lgs 15.I2.I991 n.446 e s.m.i., disciplina l'appltcazione dell'aiiquota di compartecrpazione dell'addizionaie

comunale all'imposta sul reddito delle persone frsiche istituita a norrna dell'art. 1 del D.Lgs, 28.09.1998 n. 360 e

s.m.i. e DLgs. 14.03.2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Art.2 - Discliplina

i) Ai sensi dell'arl.l, c.142 della Leg4e27.L2.2006n.296, i comuni possono disporre lavariazione dell'aiiquota

dell'addizionaie all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regoiamento. Con

1o stesso regolamento possono essere previste sogiie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti

reddituaii.

Art. 3 - Determinazione dell' aliquota

1) Per l'anno 2014 l'aiiquota di comparlecipazione dell'addizionaie comunale all'imposta sui reddito delle

persone fisiche, prevista dall'ari. 1 del D. Lgs. N. 360/1998, viene fissata nelia misura dello 0,8oA.

2)L'aliquota di cui al punto 1) si intende confermataanche per gii anni successivi, saivo deliberazione adottata

nei termini di legge

Lrt. 4- Assoggettabilità dei redditi all'addizionale

1) Per l'anno zAW l'aliquota dello 0,80% di cui all'articolo precedente si applica atutti i redditi'assoggettabiii

all'imposta IRPEF senza alcuna esenzione dal tributo.

Art.5-Soggetto attivo

i) Soggetto attivo è il Comune di Lu, ai sensi del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i.

''

'Art. 6 - Soggetto passivo

1) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti che hanno il domicilio

flrscale nel comune di Lu, alla data del 1o gennaio di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. 
l



Art.7 - Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto dal presente regoiamento, si applicano ie disposizioni di legge vigenti.

2) 11 presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.



COMUNE DI LU
Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

coNsrcl.ro COMLTNALE DEL 2U08/201-4

O G G ETTO : DETERMINAZIoNE ALIQUoTA ADDIZIoNALE TRPEF,

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA.
Avendo proweduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla
normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49,D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 18/ 08/ 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

(Dott. Marco MARGIOCCHI)
F.to Marco Margiocchi

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA CONTABILE.
Avendo proweduto all'istruttoria delia proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza, si
esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,D.Lgs. 18.08.200A, n.267

Li, 1B/08/201.4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINANZIARIO

(Dott. Marco MARGIOCCHI)
F.to Marco Margiocchi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSTGLTO COMUNALE N. 1s DEL 21.08.2A14



COMUNE DI LU
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OcsFrTo: ,parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale iscritta all'ordine del
giorno del 21 agosto 20L4, concernente Deferminazione aliquota Addizionale IR4EF.

II RrvIsoRE DEI coNTI

Vtsro l'arl. 52, commi 1 è 2, det D.Lgs. 15 dicembre 7997, n, 446,,jn materia di potestà
regolamentare dei Comuni, i quali stabiliscono che le province ed i comuni possono disciplinare
con regalamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo . per guanto attiene alta
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e della aliguota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze dí semplificazione degli adempimentí deî
contribuenti, Per quanto non regolamentato sÌ applicano le disposizioní di legge vigenti... I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine
di appravazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del I gennaio dell'anno
successiva...;

Vtsro l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n, 388, il quale dispone che il termine
per deliberare le aliquate e le tariffe dei tríbuti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto tegislativo 2.8 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alte entrate degti
enti locali, è stabilito entro la data fissata da narme statali per la deliberazione del bilancia di
previsione I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizia purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dat I gennaio dell'anno di
riferimento.

Vlsro il Decreto Ministeriale 1B luglio 2AL4, pubblicato sulla <<Gazzetta LJfficiale>> n. 169 del 23
luglio ZAt4, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno
2014 da pafte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2A14;

VIsro l'art. ?39, comma ,1, lett, b) del D.Lgs. 18 agosto.2000, n.267;

PRrsn wsIoNE della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto
Determinazione aliquota Addizionale IRPEF;

ColtstoenRro che in viftù dell'aft. -1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, i

Comuni possono disporre, con regolarnento adottato ai sensi dell'art. 52 del D,Lgs. 15
dicembre L997, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un
massirno di 0,8 punti percentuali;

RtmvRro che l'Amministrazione ritiene necessario procedere alla fissazione di un'unica aliquota
dell'addizionale comunale a||'IRPEF nella misura dello A,BAo/o]

Pneso ATTo del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio e del parere
favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente
Determinazione aliquota Addizionale IRPEF, così come formulata e trasmessa.

osto 2014

COMUNE DI LU
PROVINCIA DI ALESSANORIA

(dott,
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Consiglio comunale 2Il 8l 14

Presentazione degli strumenti fiscali comunali.

Non si può parlare delle finanze di un Comune, in particolare non si può

parlare di tributi, non affrontando due domande fondamentali:

1) Qual è il contesto su cui si irnposta una politica finanziaria?

2) Cosa la Comunità vuole dal suo Comune?

Queste semplici domande sono una lente fondamentale attraverso cuí il

ragionamento e gli strumenti fiscali prendono forrna.

Prima di tutto, quindi, ll contesto.

Lu 2A74: la crisi econornica corne le calamità naturali non risparmiano il

nostro territorio. Mentre il bisogno sociale, la domanda di servizi da parte

dei cittadini, aurnenta, abbiamo vissuto un deperimento della condizione

delle infrastrutture del nostro Comune. ln un momento, quindi, in cui

avremmo bisogno di un Comune presente, attivo, motore sociale ed

economico, il Governo centrale taglia L20.00ffi al Comune di Lu, e

impone un patto di stabilità con un saldo obiettivo di 125.000€.

ll vicesindaco e il responsabile del servizio finanziario spiegheranno più

nei dettagli questa situazione, ma per riassumere e semplificare, a

dispetto delle necessità, il nostro Comune vede un taglio alle proprie

entrate di circa ilLA%e gli viene chiesto di impostare una gestione capace

di accantonare risorse pari a quelle tagliate.

Questo è lo scenario e di fronte a questo dobbiamo rispondere alla

seconda domanda: Cosa vogliaffio, come cornunità, da questo Comune?



Potremmo decidere di tagliare tutto: tagliare l'assistenza; tagliare la

scuola; tagliare la promozíone del territorio, chiudere strade,,.. Ridurci in

buona sostanza a poco più di uno sportello per ll rilascio delle carte di

identità. Avrernmo un Comune che costa poco, questo sì; che ci tassa

poco, verissímo; ma completamente incapace di dare risposte ai propri

cittadíni: un ente inutile. Sarà questa una risposta legittirna, ma credo

sinceramente che sia una strada assolutarnente deleteria per la nostra

comunità.

Alla base di questa Amrninistrazione, del gruppo "per LU", c'è stata una

sernplice linea di indirizzo: l'impegno a salvaguardare e non tagliare

l'educazione, la Scuola dell'lnfanzía e la Scuola Elementare; la volontà di

tenere viva la nostra casa di riposo; la determinazione di intensificare la

cura della rete viaria, iníziando a dare rispost€,3 sanare situazioni

pericolose come la frana sulla strada della frazione Trisogli.

La nostra risposta alla seconda domanda è quindi: vogliamo un Comune

presente e attivo per la sua comunità, un Comune che lotti per il suo

paese, impegnato a garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei

luesi.

Le due risposte delineano il campo e questo è il quadro in cui il

ragionamento sulle írnposte cornunali si è mosso, sapendo bene che la

risposta che abbíarno scelto lra un chiaro risvolto finanziario.

Per sopperire ai propri bisogni, per sostenere i servizi e far fronte ai tagli e

ai risparmi forzosi, un Comune ha oggi a disposizione due strurnenti

principali: l'addizionale IRPIF cornunale e l'lmposta Unica Comunale, a

sua volta composta di tre strumenti: la TASI, imposta sui servizi indivisibili

ma intrinsecamente legata alla dimensione dell'abitazione in cui un

nucleo famigliare vive; l'lMU, imposta patrimoníale sul possesso di
irrrrwrnlrili a farrt:ni' lr TA Pl I'irnnncf= ritit tfi
lllllllf./frlll \- L\rtf a., lfl/ lrl Itrlrr, I ttlll,l/rLv llrrsLrr
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L'aliguota IRPEF comunale è un contributo versato sulla base del reddito

percepito dai residenti luesi e guest'anno verrà applicata un'aliquota
standard dello 0.8%.

La IUC chíama a contríbuire tutti coloro che a vario titolo si legano al

paese, vivendoci e avendovi beni. Guardando più da vicino gli strurnenti

che si legano per loro natura agli irnmobili, la TASI e l'lMU, si è scelto di

utilizzare là TASI prevalentemente sulle prirne case, destinando l'lMU agli

altri irnmobili, applicando rispettivamente l'aliquota del 0.25% e del

t.06To.

Per quanto riguarda i rifiuti, la legge di stabilità 2AI4 impone

l'applicazione della TARI. Siamo di fronte ad un cambio epocale per il

nostro paese. Seppure fossero già diffusi da circa un quindicennio

strumentl fiscali basati sul principio della tariffazione, owero "più produci

rifíuto più pa ghi" , a Lu si è sempre preferito adoperare strumenti che

legavano I'arnrnontare della tassa rifíuti prevalentemente alla metratura

dell'irnmobile vissuto, per cui strumenti che rÍspondono al rnotto "più è

larga la tua casa, più paghi, non irnporta così tanto quanto producí".

Questa decisione si può spiegare pensando alle tabelle che normava gli

strumenti fiscali tariffari, in particolare il DPR I58/L999. Questo colpiva

principalmente le attività produttive, in particolare quelle cornmerciali

alirnentari o della ristorazione. Per loro le aliquote decretavano un

aurnento rnedio pari ad oltre il 400%: un impatto violento, che sulla base

dei nuovi strumenti dati dalla TARI, questa Amministrazione ha voluto

contenere. Oltre a questo, il regolarnento della TARI oggi al voto, a

differenza della passata TARSU, tiene in considerazione l'uso degli

immobili, prevedendo sconti sostanziali per chi utílizza le abitazioni meno

di 3 mesi, owero pergli ospiti di strutture assistenzíali o sanitaríe.

ll risultato complessivo dell'articolazione della lUC, di cui i colleghi

offriranno maggiori dettagli, vede una rimodulazione della pressione

fiscale, non per forza un aumento per icontríbuenti, Sia già in questi



regolarnenti, sia con gli strumenti, guali contributi di solidarietà e a

sostegno del diritto allo studio, che quest'Amministrazione vuole

adottare già da guest'anno, vengono date risposte alle fasce più deboli .

Tengo a sottolineare un ultimo dato: grazíe alla.rnodulazione della

fiscalítà che oggi mettiamo ai votí, il bilancio di Lu potrà avere circa

1,300.000 € d'entrate. Considerando i tagli nazionali ed il saldo obiettivo,

gli strurnenti che adottíamo oggi permettono il pareggio di bilancio,

creando un ava nzo di poco più di 30.000 €, circa il 2% cornplessivo delle

entrate: questo è l'esiguo margine sulla base del quale abbiamo dovuto

ragiona re.

30.000 euro sono circa 3dper ogni cittadino luese. Un caffè al giorno, per

un mese: questo è il sacrificio che sí chiede per non far sernplicemente

galleggiare questo Comune, ma per creare una base per permettere al

Cornune di Lu di provare a dare delle risposte al bisogno dei nostri

concittadini; per puntare sulla scuola e cercare di dare nuove risorse per il

sociale. lavorando tutti assieme "per LU".

Michele F. Fontefrancesco



tl presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Filippo Fontefrancesco
F.to Michele Filippo Fontefrancesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo Scagliotti
F.to Pierangelo $cagliotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 - Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione atto viene pubblicata all'Albo

PretorioonlinediquestoComunesulsito@perquindicigiomi
consecutivi a partire da oggi.

'i : l n;1 rt{.'i :'{- t. ;iUlr l"l"'i't
LI,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Romina Curci

F.to Romina Curci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

art.134, comma 3, il giomo

IL SEGRET
Dott. P

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

COMU
:lo $ca


