COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 22 del 21.03.2019

OGGETTO: Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - anno 2019.
Conferma aliquota.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l'anno successivo e 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 StatoCittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il termine del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato prima
al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 e poi al 31 marzo 2019 con
decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019;
Vista la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145;
Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate le delibere con le quali sono determinati, per l’esercizio di riferimento, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Visto l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale provinciale e 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 di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
Visto, il comma 3-bis dell’art. 1 del su citato D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 142, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che, con proprio regolamento, i Comuni
possono stabilire 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. con modif. dalla 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 art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 (conv. con modif. dalla L. n. 148/2011);
Richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 (conv. con modif. nella Legge n. 148/2011), come
modificato dall’articolo 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 (conv. con modif. nella Legge n. 214/2011), il quale
testualmente recita: “11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo
5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del
predetto articolo 5. 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. Resta fermo
che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e 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 stessa si applica al reddito complessivo”;
Ritenuto necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, confermare l’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;

Quantificato presuntivamente in € 480.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione
dell’aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all’anno d’imposta
2012, messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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 settembre 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;
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica sotto
riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile sotto
riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Parere di regolarità tecnica Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino
Parere regolarità contabile Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino
Parere di regolarità
contabile
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale vigente;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
PROPONE
di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di confermare, per l’anno 2019, l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;
di quantificare presuntivamente in € 480.000,00 il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF;
di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n.
267/2000;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni
dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - anno 2019. Conferma aliquota.”, qui da
intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 28.03.2019
Li 28.03.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 28.03.2019

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

