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L’anno Duemiladiciannove il

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

alle ore
Alla

ATTESTA
 CHE la presente deliberazione :
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal
23/03/2019
come prescritto dall’art. 124,comma 1,T.U. n° 267/00 (N°
REG. PUB. )

li

OGGETTO: Aliquota Addizionale IRPEF per l’anno 2019: Provvedimenti .-

23/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to: dott.ssa Gianna Cacace

______________________________________________

19:55

giorno Tredici

del mese di

Marzo

Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

prima

Convocazione in sessione

Straordinaria e Urgente

, che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri:
n°

Cognome e Nome

Pres.

Ass.

n°

Cognome e Nome

Pres.

01

Petrosino Raffaele

X

06

Lepore Antonio

X

02

Parziale Giovanni

X

07

Mastroberardino Ciro

X

03

Pascucci Rita Angela

X

08

Vitagliano Tiziana

04

Manfra Giuseppe Walter

X

09

Russo Ugo

X

05

Della Porta Raffaele

X

10

Cavallone Maria

X

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Ass.

X

Presenti n°

10

Assenti n°

1

 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D. Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to: dott.ssa Gianna Cacace
______________________________________________________________________________
Per copia conforme

Pascucci Rita Angela e Cavallone Maria
Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Fausto Picone nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n°
267 - 2000 ) il Segretario Comunale dott.ssa Gianna Cacace
La seduta è
PUBBLICA
Nominati scrutatori i sigg.ri
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
X il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;
X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000).

Candida, li 23/03/2019
Il Segretario Comunale
(dott.ssa Gianna Cacace)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- l'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato
dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con
decorrenza dal 10 gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche ed, in particolare:
- l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto, il quale stabilisce che:
- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione
da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto
sito; la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il comma 3-bis dello stesso articolo, il quale stabilisce che con il medesimo regolamento di
cui ai comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 che dispone. “….Omissis Per assicurare
la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività... (omissis)";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto l’ulteriore
differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine
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 e che i regolamenti
stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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 primo gennaio dell'anno di riferimento";
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.S. n.46 del 31/03/1999con la quale è stata istituita l'Addizionale
Comunale all' IRPEF;
- le deliberazioni di C.C. n.4 del 28/02/2000 e G.C. n. 11 del 01/03/2001, di determinazione
della vigente Addizionale Comunale Irpef (imposta sul reddito persone fisiche) , pari a 0,5
punti percentuali, di anno in anno riconfermata in sede di approvazione del bilancio
previsionale;
TENUTO CONTO delle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione, si
ritiene di proporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF per
l’anno 2019 ;

VISTI i pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147bis – 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 , riportati nel presente provvedimento;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti giusta nota del 13/03/2019, pervenuta in data odierna;
A seguito di votazione palese per alzata di mano dal seguente esito: all’unanimità,

DELIBERA

1)

Di modificare come da Regolamento allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del
presente atto, la vigente aliquota unica dell'Addizionale Comunale all'IRPEF determinandola per l’anno
2019 in 0,6 punti percentuali;
Di dare atto che l’ aliquota unica addizionale comunale IRPEF, approvata con il presente atto
deliberativo, ha effetto dal 1° Gennaio 2019;

2)
3)

Di demandare al Responsabile del tributo in argomento ad effettuare, gli adempimenti necessari ai
fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro giorni trenta dall'approvazione della stessa.
Di dichiarare, con votazione palese che riporta il seguente esito: all’unanimità la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

