
Delibera C.C. 30/2013 Comune di Latronico 
 

Pag. 1 

 
COPIA 

 

                                                    DELIBERAZIONE   31                                                                    
              DATA       29.10.2013 

 

C O M U N E   D I   L A T R O N I C O 
(Provincia di Potenza) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013 DELL’ALIQUOTA 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE. 

      

 

      L’anno  duemilatredicii, addì  ventinove del mese di  ottobre alle ore 18,05, nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, effettuata nei modi e nei termini prescritti dall’art. 10 
dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in in sessione Ordinaria, in Prima 
convocazione, in seduta Pubblica.   

All’inizio della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, fatto l’appello, risultano 
presenti ed assenti i seguenti consiglieri : 

 

DE MARIA Fausto Alberto P DE BIASE Donato P 
CELANO Egidio P FALABELLA Vincenzo P 
FORASTIERE Vincenzo P GIOIA Francesco P 
MATURO Dario P MITIDIERI Gianluca P 
CASTELLANO Vincenzo P MARADEI Vincenzo A 
SUANNO Gim P   

 

Assegnati n°11- In carica n° 11 – Presenti n° 10, Assenti n° 1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
  
Presiede l’adunanza il  SiG. CELANO Egidio nella sua qualità di Presidente. 
  
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Cristina CAPALBO,che provvede alla redazione del 
verbale. 
 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione dell’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo  che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000, 
 
          . 

 Il  responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha  
    espresso parere : Favorevole 
     

 Il  responsabile del servizio  finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile. ha  
    espresso parere : Favorevole 
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    Relaziona il Vice Sindaco Forastiere Vincenzo, il quale illustra la proposta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Vice Sindaco Forastiere Vincenzo; 
 

    UDITO   il    Consigliere   Comunale    Mitidieri ,    il quale  annuncia    il voto    contrario  del    gruppo di  
    minoranza   in   merito alla proposta di  cui in oggetto; 
     

VISTA  la deliberazione di CC. n.3 del 29.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2012, relativi  allegati; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.8 comma 1 del  D.L. n.102/2013, il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato 
al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 
novembre 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 52, comma 1, del D.lgs 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 D.lgs 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 do 0,8 punti percentuali (art. 
1, comma 3); 

 
VISTO in particolare l’art. 1, commi 3 e 3 bis del D.Lgs 28 settembre 1998 n° 360, come modificati 
dall’art. 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’art. 52 del D.Lgs n° 446/1997 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 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’ Economia  e delle Finanze  del 31 maggio 
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 05.06.2002. L’efficacia della deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La viariazione  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. 

 
ATTESO che, in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare 
aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall’art. 1, comma 7, 
del D.L. n. 93/2008 (conv. In L. n. 126/2008) e dall’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010, 
stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138 (conv. In L. n. 148/2011); 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 6 
dicimbre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.- 214; 
 
RILEVATO, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura 
regolamentare, può: 

a) variare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il 
limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa; 

b) stabilire aliquote dell’addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate 
unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell’IRPEF, con lo scopo di 
assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati; 

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da 
applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come 
condizione per l’esenzione, determina il pagamento dell’imposta su tutto il reddito complessivo; 
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ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2013, alla luce dei tagli alle risorse 
provenienti dallo Stato per effetto dell’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 148/2010), 
dell’art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2012 ( conv. in L. n. 214/2011) e dell’articolo 16, del D.L. n. 
95/2012 (conv. in L. n. 135/2012) nonché dall’inasprimento dei vincoli di patto, rendono necessario 
incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore 
della cittadinanza; 
 
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 dicembre 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; 
 
DATO ATTO che i Regolamenti Comunali sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio,  purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTA la delibera di C.C. n° 30 del 29.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Regolamento  per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche; 
 

VISTA 
la legge n. 133/2010; 
la legge n. 111/2011; 
la legge n. 148/2011; 
la legge n. 183/2011; 
la legge n. 214/2011; 
 

VISTO il D.L. 216/2011; 
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
Con n° 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge e con il voto contrario  dei Consiglieri Comunali 
Gioia e Mitidieri;  

D E L I B E R A 

 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
- di determinare, per l’anno 2013, la misura dell’aliquota variabile dell’Addizionale Comunale 

I.R.P.E.F., stabilita nello 0,8%, per effetto dell’art. 5 del Regolamento di disciplina dell’Addizionale 
Comunale all’I.R.P.E.F., approvato con delibera di C.C. n° 30 del 29.10.2013, esecutiva ai sensi di 
legge; 

- di precisare che ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L.201/2011,convertito nella Legge 214/2011, 
dall’anno 2012, dovranno essere inviate al Ministero delle Economie e delle Finanze tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i Tributi Locali entro trenta  giorni dalla data in cui 
sono divenuti esecutivi;  

- di dare atto: 
• che il gettito derivante dell’Addizionale, è necessario per garantire il pareggio e l’equilibrio 

del Bilancio e della gestione finanziaria per l’Esercizio Finanziario 2013, nonché per 
garantire la continuità dell’erogazione dei servizi essenziali; 

• che il versamento dell’addizionale all’IRPEF avrà luogo direttamente a favore dei Comuni 
di riferimento attraverso un apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, per effetto dell’art.1 comma 143, legge 27.12.2006, n. 296; 

• che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2013, ai sensi dell’art.172 comma 1 lettera e)  del D.Lgs. n. 
267/2000; 

- di dichiarare con n° 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, e con il voto contrario  dei 
Consiglieri Comunali Gioia e Mitidieri, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 , stante l’urgenza della sua attuazione.  
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile  sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49- comma 1, del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Responsabile del servizio   Il Responsabile del Settore Contabile           
  F.to  Dott.ssa Tiziana OROFINO                              F.to Dott.ssa Tiziana OROFINO               
                                          
 
____________________________________________________________________ 
 Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Egidio CELANO                                     F.to Dott.ssa Cristina CAPALBO 

 

             
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, 
attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune, in data 
odierna, per 15 giorni consecutivi. 
 
Latronico, li 30.10.2013  

                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        F.to  Dott.ssa Cristina CAPALBO 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Latronico, li  30.10.2013 

                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               Dott. ssa Cristina CAPALBO 
 

          

IL sottoscritto Segretario Comunale 

 

Visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione 
 

o E’ stata  pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi, dal 
28.12.2012 ex art. 124, comma I° del D.Lgs 267/20900: 

 
   Che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno________ 
 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs 
267/2000); 

 

Dalla residenza Municipale, lì ______________   
                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   


