COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF  Approvazione

Del 20/02/2012

aliquota anno 2012

L'anno 2012 , questo giorno venti del mese di Febbraio con inizio alle ore 12:30, nella
sede Comunale di Cerveteri, il Commissario Straordinario Dott.ssa Giuliana Giaquinto, in
esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio Comunale, con i poteri conferiti con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 27/01/2012, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Luisa
Cogliano, provvede a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto;
Vista la seguente proposta di deliberazione così come predisposta e presentata dal
Responsabile del Servizio competente:
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A richiesta del Commissario Straordinario a cura del Caporipartizione dei servizi finanziari, è stata
redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Addizionale comunale all’IRPEF –
Approvazione aliquota per l’anno 2012”:
Richiamato l’articolo 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 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 in particolare l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’articolo
1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente prevede:
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, 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
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione 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.

Visto che l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011, che nel modificare

l’articolo 1,

comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e
l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha ripristinato a partire dal 01/01/2012 la possibilità
di incrementare l’aliquota della addizionale IRPEF anche in un’unica soluzione fino ad un massimo dello 0,8 %;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2009 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 il Regolamento comunale per l’applicazione
dell’addizionale comunale IRPEF che prevede:
l’aliquota dell’addizionale comunale all’RPEF nella misura dello 0,70%
e che con la stessa deliberazione è stato disposto che la Giunta comunale provvederà alle conferme o variazioni
dell’aliquota per gli anni successivi;

Dato atto altresì che questo ente, nel bilancio pluriennale 2011/2013 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 del 16/07/2011 non aveva previsto aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dall’ Amministrazione Comunale per l’esercizio 2012, dal
quale emerge l’esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l’erogazione di beni
e servizi;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nella relazione
previsionale e programmatica per il periodo 20122014;

Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio,
mantenere

per

l’anno

2012,

la

quota

variabile

dell’addizionale

comunale

IRPEF

nella

misura

dello 0,70 %;

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 il decreto del Ministero dell’interno in data 21 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE



Di mantenere, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i e del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del
31/03/2009, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,70%



Di quantificare presuntivamente in € 2.500.000,00 il gettito derivante dalla applicazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF come sopra descritta per l’anno 2012;



di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;



di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto
Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;



di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Ripartizione Programmazione bilancio e finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Addizionala comunale all'IRPEF  Approvazione aliquota anno 2012
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL.:favorevole

Cerveteri, lì 30 gennaio 2012

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CARLO MECOZZI

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Ripartizione Programmazione bilancio e finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Addizionala comunale all'IRPEF  Approvazione aliquota anno 2012

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 30 gennaio 2012

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI

**********************************

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
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RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile della Ripartizione Programmazione
Bilancio e Finanze;
ATTESA la propria competenza in virtù del Decreto emanato dal Presidente della Repubblica in data 27
gennaio 2012;

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Addizionale comunale
all’IRPEF – Approvazione aliquota per l’anno 2012;



Di demandare al Responsabile della Ripartizione competente l'adozione dei conseguenti atti di
gestione;



Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Giaquinto Dott.ssa Giuliana

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L..
Dalla Residenza comunale, lì 22/02/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:


diverrà esecutiva il giorno 03/03/2012 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 22/02/2012
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO

Dalla Residenza comunale, lì 22/02/2012
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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