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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67

OGGETTO:

Addizionale

Del 24/05/2013

aliquota per l'anno 2013

comunale

all'IRPEF.

Approvazione

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO con
inizio alle ore 11:00 nella sede Comunale di Cerveteri
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:
Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Zito Giuseppe

Vice Sindaco

Presente

Cennerilli Francesca

Assessore

Assente

Croci Lorenzo

Assessore

Presente

Barbato Nicola

Assessore

Presente

Mundula Andrea

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco Alessio Pascucci.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa Cogliano.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la
seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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A richiesta dell’Assessore al bilancio e a cura della Ripartizione dei servizi finanziari, è stata redatta la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Addizionale comunale all’IRPEF –
Approvazione aliquota per l’anno 2013”:

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, 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 %;
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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;

Visti:
l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, il quale testualmente 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. Sono fatte salve (…) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti
dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei
termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al
mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto
delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai
fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché alla sezione delle autonomie.”

l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) il quale
testualmente 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 decretolegge 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 decretolegge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Atteso che, sulla base dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la sospensione
del potere dei comuni e delle province di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza di cui al decreto
legge n. 93/2008 (conv. In L. n. 126/2008):
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si estende anche al potere di modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducano,
indirettamente, in un aumento del prelievo fiscale (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Piemonte,
parere n. 9/2009);
si estende anche alla istituzione di nuovi tributi (esempio addizionale comunale all’IRPEF o imposta di
scopo per la realizzazione di opere pubbliche) (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia,
parere n. 74/2008);

Dato atto quindi che, per quanto riguarda l’addizionale comunale all’IRPEF, vige il divieto per il comune di
aumentare l’aliquota ovvero di modificare la soglia di esenzione in vigore per l’anno 2008, fatta eccezione per gli
aumenti previsti nel bilancio pluriennale 2010 già deliberati prima del 28 maggio 2008;

Dato atto altresì che questo ente, nel bilancio pluriennale 2012 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 12 del 23/04/2012 non aveva previsto aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dal Commissario Prefettizio 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 2013, 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 l’art.. 1, comma 381, della Legge 228/2012 pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12//2012 con il quale è stato
differito al 30/06/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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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, 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 2013;

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.
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COMUNE DI CERVETERI
Roma
Ripartizione Programmazione bilancio e finanze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione aliquota per l'anno
2013
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 21 maggio

2013

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO MECOZZI

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Ripartizione Programmazione bilancio e finanze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione aliquota per l'anno
2013
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 21 maggio

2013

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI

**********************************
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
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 a provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Addizionale comunale
all'IRPEF. Approvazione aliquota per l'anno 2013”;



Di demandare al Responsabile della Ripartizione competente l'adozione dei conseguenti atti di
gestione.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Pascucci Alessio

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.
 a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot.
generale n. 19237 del 30/05/2013), come previsto dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 30/05/2013
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 09/06/2013 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

Dalla Residenza comunale, lì 30/05/2013
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 30/05/2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

