
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

    

DELIBERAZIONE      DEL      CONSIGLIO     COMUNALE     N°     77     DEL     1/08/2011  

OGGETTO:  Regolamento per variazione applicazione addizionale Comunale all’IRPEF 2011.

Propone il Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 52, comma 1,  del  decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446, il  quale 

prevede  che i  comuni possono disciplinare  con regolamento le proprie  entrate,  anche tributarie, 

salvo  per  quanto  attiene  alle  fattispecie  imponibili,  ai  soggetti  passivi  e  alle  aliquote  massime 

dell’imposta;

Visto il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360  relativo  all’istituzione  dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15  

dicembre  di  ogni  anno ed  uguale  per  tutti  i  comuni,  rapportata agli  oneri  derivanti  dalle  

funzioni  trasferite  ai  comuni  ai  sensi  della  legge 15 marzo 1997,  n.  59 a cui  corrisponde 

un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali  

(art.1,comma 3);

Visto in particolare l’art.  1, commi 3 e 3-bis,  del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007), i quali testualmente prevedono:

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’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita: “Dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione 

della  attuazione  del  federalismo fiscale,  è  sospeso  il  potere  delle  regioni  e  degli  enti  locali  di 



deliberare  aumenti  dei  tributi,  delle  addizionali,  delle  aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni  di 

aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. 

Sono fatte salve (…) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di 

bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei 

termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  

di cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Resta fermo che continuano comunque ad 

applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 

669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente 

comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto 

per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge  

14 gennaio 1994, n.  20,  come modificato,  da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”

Visto l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) il 

quale  testualmente  recita:  “Resta  confermata,  sino  all'attuazione  del  federalismo  fiscale,  la 

sospensione  del  potere  delle  regioni  e  degli  enti  locali  di  deliberare  aumenti  dei  tributi,  delle 

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con 

legge  dello  Stato,  di  cui  al  comma 7  dell'articolo  1 del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti 

relativi  alla tassa sui  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU) e per  quelli  previsti  dai  commi da  14 a 18 

dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122.”

Rilevato che, sulla base della risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

2/5/2011, il Comune con Delibera di natura regolamentare, può variare l’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF sino ad un massimo dell’0,4% e che, comunque, tale addizionale non può essere 

istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 25/03/1999, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, il Regolamento comunale 

per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  IRPEF  che  prevede  l’aliquota  dell’addizionale 

comunale all’RPEF nella misura dello 0,1%;

Tenuto conto che il gettito dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2010 sulla base delle norme 
regolamentari sopra richiamate ammonta a €  30.000,00;

Eseguito integrale  richiamo alla  programmazione  dell’ente,  come analiticamente  illustrata  nella 

relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011-2013;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente  in  €  90.000,00  il  gettito  dell’addizionale  IRPEF  derivante 

dall’applicazione dell’aliquota e dell’esenzione di cui sopra;

Visto l’art.  53,  comma 16,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito  dall’art.  27, 

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di  previsione.  I  regolamenti  sulle entrate,  anche se approvati  successivamente all'inizio 

dell'esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di 

riferimento;



Dato atto che  con Decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  16/03/2011 della  G.U.  n.  70  del 

26/03/2011 è  stato  prorogato  al  30  Giugno  2011 il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 

previsione dell’esercizio 2011;

Vista la riduzione dei trasferimenti erariali e la necessità di far fronte alle emergenze sociali delle 

fasce deboli della città;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e l’Ordinamento Regionale degli EE.LL.,

 

per tutto quanto precede,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente 

regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il  presente  regolamento,  adottato  ai  sensi  dell’articolo  52,  comma 1,  del  decreto  legislativo  15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le 

eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF è variata, a decorrere 

dall’anno 2011, nella misura dello 0,3%

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. di  quantificare  presuntivamente  in  €  90.000,00  il  gettito  derivante  dalla  variazione 

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e dall’esenzione stabilite con il regolamento di 

cui al precedente punto 1;

3. di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  ai  sensi 

dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui 

è divenuta esecutiva;

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  Internet  www.finanze.it,  individuato  con 

decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.


