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Deliberazione di C.C. n. 22                                                      del  09 agosto 2012 
 
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. – CONFERMA ALIQUOTA PER  L’ANNO 
2012.  
 
Il Sindaco nell’illustrare la proposta di deliberazione,  riferisce quanto segue: come sapete il 
Consiglio Comunale oggi è chiamato a decidere sull’aliquota Irpef. Sappiamo attualmente che 
l’aliquota è allo 0,4%. C’è la facoltà, ammessa dalla normativa,  a che il Comune possa elevarla 
portandola fino a un massimo dello 0,8%. Noi come Amministrazione Comunale, nonostante le 
difficoltà economico finanziarie, nonostante la congiuntura economica, la spending review, prevista 
dal Governo Monti e tutto quello che sapete perché è di dominio pubblico, e da qui l’affanno degli 
enti locali a trovare liquidità, ad avere disponibilità economiche e finanziarie, noi portiamo in 
Consiglio Comunale la proposta che l’aliquota Irpef comunale rimanga allo 0,4 anche per l’anno 
2012. Il gettito complessivo dell’addizionale Irpef per il Comune è di circa 130 mila euro e noi, 
come Amministrazione Comunale, proponiamo che venga mantenuta sull’aliquota allo 0,4%, 
nonostante la possibilità del Governo che ci dice: “Potete portarla fino allo 0,8”. Noi la 
confermiamo anche per il 2012. Naturalmente, quest’atto poi verrà legato al bilancio di previsione 
che sarà discusso nel giro di qualche settimana. Ci sono interventi? Consigliere Risolo, prego.  

 
CONSIGLIERE RISOLO: i o vorrei solo fare la mia dichiarazione di voto che è appunto questa. 
Obiettivamente, in questo particolare contesto chiaramente non ci possiamo aspettare di ridurre una 
cosa del genere. E’ chiaro che è un atto propedeutico al bilancio e come atto propedeutico al 
bilancio il nostro voto sarà di astensione, ovviamente. Chiaramente se ci fosse la possibilità di 
ridurla sarebbe un vantaggio per i cittadini, però, ripeto, ci asteniamo esclusivamente come atto 
propedeutico al bilancio. Nell’attesa comunque del Bilancio di previsione che, ahimè, vedremo poi 
se in qualche modo manterrà invariata la pressione fiscale.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI  i suindicati interventi; 
 
PREMESSO che con l’art. 1, comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  è stata 
istituita, a decorrere dall’1.1.1999 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF); 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è  stato  approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 
sul reddito delle persone fisiche ed è stata determinata l’aliquota di compartecipazione nella misura 
dello 0,4%; 
 
PRESO ATTO che con l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, viene ripristinata, a partire dal 1° gennaio 
2012, la possibilità di incrementare l’addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8 per cento;   
 
TENUTO CONTO  che il gettito dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2011 ammonta 
presuntivamente a € 130.000,00; 
 
CONSIDERATO  il  delicato contesto economico in cui si trova attualmente l’Italia;  
 
RITENUTO  necessario confermare l’addizionale nella misura dello 0,4% in vigore nell’anno 2011, 
per far fronte al complesso delle spese previste dal bilancio comunale, e per garantire il rispetto 
dell’equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria; 
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RICHIAMATI: 
- l’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n.23, del 14 marzo 2011, come modificato dall’art. 4, comma 

1, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16 (convertito in Legge n. 44/2012), il quale dispone che, a 
decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 (www.finanze.gov.it), a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre; 

- l’art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16 (convertito in Legge n. 44/2012), 
il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della 
delibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel 
sito informatico www.finanze.gov.it; 

 
VISTO  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno de 02 agosto 2012 che ha posticipato al 31 ottobre 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il surrichiamato Regolamento comunale relativo l’applicazione dell’addizionale comunale 

sul reddito delle persone fisiche approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
28/03/2008; 

 
 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art.  49 - D Lgs. 18-08-2000, n° 267; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno , astenuti  n. 4,   su n.  16  presenti e votanti, espressi nei 
modi e forme di legge; 

D E L I B E R A  
 
1) Di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2012, l’applicazione dell’addizionale comunale sul 

reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,4% (zero virgola quattro per cento) già in 
vigore per l’anno 2011. 
 

2) Di confermare il vigente regolamento relativo l’applicazione dell’addizionale comunale sul 
reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
28/03/2008. 

 
3)  Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2012, 

così come disposto dall’172, comma 1, lett.e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 

Conseguentemente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, 
espressa nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

_________ 


