Deliberazione N. 12 adottata il
09/03/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
PER L’ANNO 2016.

Seduta del 09/03/2016 con inizio alle ore 11:15

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo

del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere del
1° gennaio 1999 l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

-

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle “disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall’anno 2011 l’addizionale IRPEF , con un’aliquota non
superiore allo 0,2%;

-

il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull’addizionale IRPEF passando
dall’aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all’interno di questo intervallo, consentendo inoltre di
differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla
legge statale;
VISTO il decreto legislativo n. 267/00 (TUEL) che prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
DATO ATTO che l'art. 151, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l'art. 2 del DM 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni;
VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il comma 26 della legge n. 208/2015 che dispone il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali e
delle addizionali, rispetto a quelle applicabili per l’anno 2015;
RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria all’attuazione dei programmi e progetti descritti
nel documento di programmazione economico-finanziaria dell’Ente, di confermare per l’annualità 2016 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF e la soglia di esenzione già approvate per l’anno 2015 con delibera di C.C. n.
27 del 28/04/2015
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica protocollo n. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il
Consiglio Comunale ed il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 42, comma 2 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);
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ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo Statuto
e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1);
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA
DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui in narrativa, per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura dello 0,65 per cento, invariata rispetto all’anno 2015;
DI CONFERMARE, altresì, per l’anno 2016 l’esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF per i redditi fino a €
10.000,00;
DI DARE ATTO che questa deliberazione deve essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002;
DI DARE ATTO che la corrispondente entrata, stimata in € 3.100.000,00 per l’anno 2016, importo calcolato in
base a quanto accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque
non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in
c/competenza, riferiti all’anno di imposta, è stata prevista al cap. 1810 “Addizionale comunale all’Irpef” dello
schema di bilancio di previsione 2016;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano
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