COMUNE DI GALATRO
89054 Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

13

06.06.2013

Addizionale comunale all’IRPEF 2013 –
Approvazione
relativa
aliquota
e
Regolamento

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno SEI del mese GIUGNO , alle ore 20,30 nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei
modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per
determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

SI

Alex MANDAGLIO

SI

Sandro SORBARA

SI

Salvatore NICOLACI

NO

Giovanni NAPOLITANO

SI

Giuseppe Antonio ROMEO

SI

Pasquale SIMARI

SI

Rocco ROMEO

NO

Giuseppina PANETTA

SI

Carmela SOLLAZZO

NO

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 3

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Elisabetta TRIPODI
Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione
a termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata
aperta la seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008 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....";
- l'articolo 77 bis comma 30 del D.L. n. 12/2008, convertito in L. n.133/2008, recita: "Resta
confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se
precedente all'anno 2011, la sospensione del potere 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 all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";
- l'articolo 1 comma 123 della L. n.220/2010 (Legge di Stabilità 2011), 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 D.L. 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 D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122";
- Con delibera consiliare n. 10 del 08.06.2012 è stata confermata l’aliquota dell’ addizionale
comunale dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2012 nella misura dello
0,5%Rilevato, nonché è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
dell’ addizionale comunale all’ Irpef
Rilevato che il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 all’
art. 1 comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della
misura dell’ aliquota dell’ addizionale comunale a decorrere dall’ anno 2012;
Rilevato che il Comune può pertanto disporre la variazione dell’ aliquota sino al limite
massimo dell’ 0.8%;
Atteso che la richiamata norma del D.L. n. 138/2011 consente la diversificazione dell’ aliquota in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
Rilevato che il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell’ art. 1
comma 3-bis del D. Lgs n. 360/1998 e che tale soglia funziona quale limite, l’addizionale si applica
al reddito complessivo;
Ritenuto, sulla scorta di analisi compiute sulla situazione dei redditi del Comune di Galatro
degli ultimi anni, di non procedere all’ aumento dell’ addizionale Irpef , tanto meno di avvalersi
della facoltà di diversificare le aliquote;
Ritenuto, pertanto, di istituire per l’anno 2013 l’addizionale comunale all’ Irpef
confermando l’aliquota dell’ anno 2012;
Ritenuto, altresì, di approvare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998,
l’allegato “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ addizionale comunale all’ Irpef;
Atteso che ai sensi dell’ art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 360/1998 l’ addizionale è dovuta al
Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01 gennaio dell’ anno di
riferimento;
Atteso, altresì, che il versamento dell’ addizionale è effettuato in acconto e in saldo.
L’acconto è fissato nella misura del 30% dell’ addizionale ottenuta applicando l’aliquota ai redditi
dell’ anno precedente;

Atteso, altresì, che per poter applicare la tariffa la stessa deve approvata e pubblicata nell’
apposito sito del MINEF in quanto le delibere relative all’addizionale comunale all’ Irpef
producono efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto sito e ciò ai sensi dell’ art. 40 del D.L.
n. 159 del 01.10.2007 collegato alla Finanziaria 2008, convertito dalla Legge n. 222/2007;
Visto l’ art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L approvato con D. Lgs n. 267/2000 che
attribuisce al Consiglio Comunale l’ istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1 comma 142
della Legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all’ Irpef al
Consiglio Comunale;
Atteso che al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il pareggio del
Bilancio e far fronte ai programmi di spesa previste occorre confermare l’aliquote dell’addizionale
comunale dell’ IRPEF nella misura dello 0,5%;
Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti palesi unanimi
DELIBERA
1. Di istituire e confermare l’aliquota dell’addizionale comunale dell’IRPEF dall’ 01/01/2013
nella misura dello 0,5%;
2. di dare atto che l’addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel
comune di GALATRO alla data dell’1.01.2013;
3. di dare atto, ancora, che l’addizionale va versata direttamente al comune di riferimento,
attraverso apposito codice tributo ai sensi del D.M. 5.10.2007;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007 e dell’art. 4 –
comma 1-quinquies - la presente deliberazione deve essere inviata, entro trenta giorni dalla
sua approvazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Ufficio del Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per l’esercizio
dell’eventuale potere d’impugnazione delle disposizioni regolamentari ritenute illegittime,
nonché per la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it. L'efficacia della
presente deliberazione decorrerà dalla data della pubblicazione nel predetto sito informatico;
5. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto nella G.U.
della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall'art. 52,
2 comma, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. S),
D.Lgs. 23/12/1999, n.506;
6. di nominare RUP per l’esecuzione della presente delibera il Dr. Rocco Ocello, che
assumerà, altresì, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.
7) Di disporre che la presente delibera venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 – della legge 18.6.2009, n. 69

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
tecnico- contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta TRIPODI
Reg. 2897 del 14.06.2013
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14.06.2013, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
tecnico-contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elisabetta TRIPODI
Reg. 2897 del 14.06.2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14.06.2013 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì 14.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

