
                                                                                                                                       

 

 

Ufficio Proponente: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
all’I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)  – 
CONFERMA PER L’ANNO 2014. 
 

 
IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue: 

 

 

Normativa  

 

- D. Lgs. n. 360 del 28.09.98 e successive modificazioni ed integrazioni, 

istitutivo dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., con decorrenza dall’ 

01/01/1999; 

 

 

Precedenti  
 

- delibera di C.C. n. 16 del 28-3-2007 con la quale è stato approvato il 

regolamento comunale relativo all’Add.le Comunale all’Irpef ed è stata approvata 

l’aliquota per l’anno d’imposta 2007 nella misura di 0,75 punti percentuali 

(0,75%); 

- delibera di C.C. n. 15 del 31-3-2008 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma 

per l’anno 2008”; 

- delibera di C.C. n. 22 del 16-3-2009 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma 

per l’anno 2009”; 

- delibera di C.C. n. 3 del 8-1-2010 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma 

per l’anno 2010”; 

- delibera di C.C. n. 8 del 28-1-2011 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma 

per l’anno 2011”; 

- delibera di C.C. n. 21 del 14-6-2012 “Addizionale Comunale all’Irpef – Conferma 

per l’anno 2012”; 

delibera di C.C. n. 36 del 16-7-2013 “Approvazione nuovo regolamento per la 

variazione dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef a decorrere dall’1-1-

2013”; 

 

 

Motivo del provvedimento 

RICHIAMATO l’articolo 1, c. 142, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge 

finanziaria per l’anno 2007)  pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, che, in 

tema di addizionale Comunale all’IRPEF, dispone: “Le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 



                                                                                                                                       

 

 

soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

CONSIDERATO che l’ art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato il comma 30 dell’art. 

77 Bis del D.L.  25 giugno 2008, n. 112 (convertito in Legge 06.08.2008, n. 133) e 

l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che stabilivano la 

sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, 

addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con  

legge dello Stato; 

Motivo del provvedimento 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le aliquote e le tariffe 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 

purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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.”; 

 

EVIDENZIATO che 

- con decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 27 dicembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 

febbraio 2014; 

- con decreto in data 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

43 del 21-2-2014, il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 

28 febbraio al 30 aprile 2014. 

DATO ATTO dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee 

fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente; 

 
VISTO che 

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22-12-2011, n. 214, 

all’art. 13, comma 16, ha anticipato al 20 dicembre il termine entro il quale 

deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, ai fini della 

determinazione dell’acconto, ed ha precisato che  i comuni possono 

stabilire aliquote dell’addizionale differenziate, 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; 



                                                                                                                                       

 

 

- che l’art. 14, comma 8, del D.lgs 23/2011 stabilisce che la delibera di 

variazione dell’addizionale è attiva dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 

sul sito informatico del MEF a patto che la pubblicazione avvenga entro il 

20 dicembre dell’anno a cui la delibera è correlata; 

 

L’amministrazione comunale, preso atto di quanto sopra, ritiene di confermare 

per l’anno d’imposta 2014 le aliquote e gli scaglioni dell’addizionale comunale 

previsti nel Regolamento approvato con la deliberazione del CC n. 36/2013, 

che ha introdotto: 

 

• una fascia di esenzione per contribuenti che abbiano un reddito non 

superiore a € 4.000,00. La soglia di esenzione  deve essere intesa come 

limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche non  è dovuta e, nel caso di superamento del 

suddetto limite, la stesa si applica al reddito complessivo (art. 1, c. 11, del 

D.L. 13-8-2011, n. 138). Pertanto non deve essere interpretata come una 

franchigia. 

 

•  e una diversificazione per scaglioni utilizzando gli scaglioni di reddito 

stabiliti dalla legge statale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,  

nel rispetto del principio di progressività: 

 

  fino a 15.000 euro 0,68% 

oltre     15.000 euro fino a 28.000 euro 0,74% 

oltre      28.000 euro fino a 55.000 euro 0,78% 

oltre      55.000 euro fino a 75.000 euro 0,79% 

oltre      75.000 euro   0,80% 

 

 

Visto 

 

- l’art. 42, c. 2, del TUEL, Dlgs n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio 

Comunale competenza in merito all’istituzione e ordinamento dei tributi; 
 
Pareri: 

 

     Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’ art. 49 del D.Lgs 267 del 

18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 

Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO  C O M U N A L E 

 



                                                                                                                                       

 

 

 
D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di confermare il nuovo Regolamento approvato con delibera del CC n. 

36/2013, che disciplina l’introduzione di una fascia di esenzione e degli 

scaglioni, con l’adozione delle nuove aliquote dell’addizionale comunale 

IRPEF, prevedendo: 

 

• una fascia di esenzione per contribuenti che abbiano un reddito non 

superiore a € 4.000,00. La soglia di esenzione  deve essere intesa come 

limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche non  è dovuta e, nel caso di superamento del 

suddetto limite, la stesa si applica al reddito complessivo (art. 1, c. 11, del 

D.L. 13-8-2011, n. 138). Pertanto non deve essere interpretata come una 

franchigia. 

 

•  e una diversificazione per scaglioni utilizzando gli scaglioni di reddito 

stabiliti dalla legge statale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,  

nel rispetto del principio di progressività: 

 

  fino a 15.000 euro 0,68% 

oltre     15.000 euro fino a 28.000 euro 0,74% 

oltre      28.000 euro fino a 55.000 euro 0,78% 

oltre      55.000 euro fino a 75.000 euro 0,79% 

oltre      75.000 euro   0,80% 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito 
sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come 

modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le 

modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002; 

4. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5. dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termine del 4° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di 

definire con  tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, 

dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione unanime. 

  

 

 



                                                                                                                                       

 

 

♦♦≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♦♦   ♦♦≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♦♦   ♦♦≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♦♦ 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  

  Rita Randi 
 __________________________ 

 


