
 

 

 
COPIA 
        Deliberazione N. 58 
        in data 28/10/2014 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 Sessione Straordinaria- Seduta Pubblica 
 
 
Oggetto:ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE): 

MODIFICA ALL'ART. 6  COMMA 5 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO 
CONSILIARE N. 36 DEL 31.07.2014 

 
 
L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 21.02 nella Residenza Municipale previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Manghi Giammaria Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Cucchi Ines Consigliere X  

3. Iemmi Juri Consigliere X  

4. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

5. Ferraroni Cristina Consigliere X  

6. Dall'Asta Roberta Consigliere X  

7. Cecchella Sergio Consigliere X  

8. Zannoni Clara Consigliere X  

9. Pessina Paolo Consigliere X  

10. Foscato Lorenzo Consigliere X  

11. Magri Maria Teresa Consigliere  X 

12. Lanfredi Nadia Consigliere X  

   12 1 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro . 
Il Sig. Manghi Giammaria, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 



 

 

 
 
 

DELIBERA C.C.58 /2014 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO l'intervento del  Sindaco-Presidente il quale illustra il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Addizionale comunale all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche): approvazione 
regolamento e conferma aliquote anno 2014”; 
 
DATO ATTO che la deliberazione con allegato regolamento è stata pubblicata sul portale del MEF  
Portale del Federalismo Fiscale in data 12/08/2014; 
 
VISTA la nota pervenuta in data 08/10/2014, protocollo n. 11503, dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale, ad oggetto “addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014. Comune di Poviglio (RE). 
Data riferimento acconto. Art. 1, commi 3-bis e 4, del Decreto leg.vo 28 settembre 1998, n. 360. 
Violazione. Rilievo” con la quale si rileva la non conformità dell’art. 6 alla vigente normativa, ed in 
particolare all’art.1, comma 4, ultimo periodo del Decreto Lgs. vo 28 settembre 1998 n.360, così 
come modificato dall’art.13 comma 16 DL. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni 
nella Legge 22 dicembre n.214; 
 
ATTESA l’opportunità di accogliere l’invito a modificare il regolamento comunale alla normativa 
sopra richiamata; 
 
DATO ATTO che per ottemperare a quanto sopra, è sufficiente modificare il comma 5 del citato 
articolo 6, che recita: 
 
 “Ai fini del calcolo dell'acconto di cui al comma 2 si assume l'aliquota dell'anno cui si riferisce 
l'addizionale stessa se pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 15/2 dell'anno 
stesso. Se la pubblicazione avviene dopo il 15/2 l'acconto è calcolato assumendo l'aliquota 
vigente nell'anno precedente.” 
 
RITENUTO di proporre la nuova formulazione del comma 5, dell’art. 6 del regolamento, come 
segue: 
 
“Ai fini della determinazione dell'acconto, l’aliquota di cui al comma 2 dell’art.6, si assume nella 
misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro 
il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore  Finanziario rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato dalla 
Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così 
come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che il Revisore Unico dei Conti dr. Francesco Notari ai sensi dell’art. 239 del T.U. 
267/2000, ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, nessun contrario,  e n. 3 astenuti ( Foscato, Lanfredi e Pessina), resi in 
forma palese ai sensi di legge da n. 12 consiglieri presenti e  votanti, 



 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. PER la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, di 
recepire il rilievo formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale a mezzo posta 
certificata, in data 08/10/2014 protocollo n. 11503, modificando il comma 5, dell’art.6 del 
regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 31 luglio 2014, 
adeguandolo ai dettami della vigente normativa di cui all’art. 1, comma 4 ultimo periodo del 
decreto lgs.vo 28 settembre 1998 n.360, così come modificato dall’art.13 comma 16 DL. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre n.214”; 
 

2. DI SOSTITUIRE il comma 5 dell’art.6 del regolamento approvato con atto n.36/2104, 
relativo all’addizionale comunale all’Irpef, con la seguente formulazione: 
 
 “Ai fini della determinazione dell'acconto, l’aliquota di cui al comma 2 dell’art.6, si assume 
nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia 
effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”; 

 
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento per le Politiche Fiscali del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
  

4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa 
l’obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n. 
33 nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
5. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 
così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012. 
 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, con voti 
favorevoli n. 9, nessun contrario,  e n. 3 astenuti ( Foscato, Lanfredi e Pessina), resi in forma palese 
ai sensi di legge dai n.12 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Dott. Manghi Giammaria       Fto Dott.  D'Araio Mauro 
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 30.10.2014 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 CARLA PANELLA 
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 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  
 
 
 
Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 30.10.2014 
 
                             Fto  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               Dott. Mauro D'Araio   
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