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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2013. 

 

     PREMESSO che l’art.151c.1del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

testualmente recita: “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

per l’anno successivo ,osservando i principi di unità, annualità universalità ed 

integrità,veridicità pareggio finanziario e pubblicità”; 
    VISTO l’art.1comma 381 della legge 24/12/2012,n°228 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali  per l’anno 2013 è differito al 30 

Giugno 2013; 

      VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  n° 64  del 6 giugno 2013,con il quale il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali  per l’anno 2013 è differito 

al 30 settembre 2013; 

      VISTA l’ulteriore proroga del bilancio al 30 novembre 2013 ,pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n.204 del 31/08/2013 con Decreto Legge n.102 del 31 Agosto 2013; 

     VISTO l’articolo 13 della Legge Regionale n. 7/1992, come modificato dall’articolo 41 della 

Legge Regionale n. 26/1993, che attribuisce al Sindaco la competenza a compiere tutti gli atti 

amministrativi che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, 

degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Dirigenti.  

     DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 7/1992, in virtù della 

competenza residuale generale, tale attribuzione spetta al Sindaco. 

     VISTO l’art. 7, comma 3 bis, della legge 15.03.1997, n. 59, aggiunto all’art. 1, comma 10, della 

legge 16.06.1998, n. 191, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare, entro il 30.09.1998, 

un  decreto legislativo recante l’istituzione di una addizionale comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, applicando i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 48 

della L. 27.12.1997, n. 449; 

     VISTO il comma 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 con il quale è istituita, a decorrere dal 1° 

gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

     VISTO l'art. 1,  comma 169,  della legge  27.12.2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007 ) ove 

stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 

che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,  purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  

anno in anno;  

    VISTA la delib. di C.C. n. 8 del 26.05.2007, esecutiva,  con la quale è stata determinata nello 

0,50% la misura dell’addizionale da applicare  nell’anno 2007, confermando la stessa misura degli 

anni precedenti, applicandola anche per gli anni 2008 , 2009 e 2010 ; 

    VISTO l’art. 1, commi  142, 143  e 144, della L. 296/06 ( finanziaria 2007 ) che ha modificato la 

disciplina relativa all’addizionale IRPEF, prevedendo:  

che la variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

 un nuovo tetto massimo dell’aliquota dell’addizionale, pari allo 0,8%; 

l’individuazione del soggetto passivo in base alla residenza anagrafica ( domicilio fiscale ) al 1° 

gennaio di ciascun anno ; 

il versamento diretto al comune da parte del soggetto tenuto al pagamento dell’addizionale ( poiché 

la norma rinvia per la definizione delle modalità attuative ad un decreto del ministero dell’economia 



e delle finanze  da adottare entro 180 giorni, non è possibile ipotizzare l’applicazione immediata di 

tale disposizione 

il versamento dell’addizionale nel medesimo esercizio per il quale è determinata l’aliquota; 

il versamento dell’addizionale in acconto ( in base al reddito imponibile dell’anno precedente ) ed a 

saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

il versamento diretto ai comuni degli importi dovuti a titolo di addizionale  con decorrenza 1° 

gennaio 2008; 

    VISTO il  decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5.10.2007 con il quale sono 

state definite le modalità per il versamento o riversamento degli introiti su conti correnti postali 

intestati ai singoli comuni; 

     VISTA la circolare del Ministero dell’interno FL 29/07 con la quale è stata approvata la 

certificazione concernente la comunicazione dei dati relativi al conto corrente postale attivato per 

gli introiti dell’addizionale; 

     RITENUTO necessario adottare la presente determinazione dove si dà atto della conferma 

dell’aliquota IRPEF per l’anno 2013 nella misura dello 0,50 % così come già in vigore nell’anno 

2009 e  seguenti , onde consentire la pubblicazione della relativa aliquota sul sito internet del 

ministero delle Finanze; 

    VISTO il Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011 “ Assegnazione in materia di federalismo  

fiscale “ il quale limita la possibilità per i Comuni di aumentare i tributi, le addizionali, e le tasse ad 

eccezione della TARSU ,delle Entrate Patrimoniali e del costo del Servizi a Domanda Individuale ;   

    VISTO lo statuto comunale; 

    VISTO  il D.lgs. n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

    VISTI gli atti sopra richiamati; 

    VISTO il vigente O.A.EE.LL.; 

    VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE 

 

Di  confermare ,come con il presente atto conferma,per l’anno 2013 l’addizionale comunale 

opzionale all’IRPEF nella misura dello 0,50. 

 

 

                                                                   IL PROPONENTE 

                                                                                                                           Mollica Rag. Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



 

 

COMUNE DI MALVAGNA 

PROV.DI MESSINA 

 

PROPOSTA N.          DEL                       
 

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2013. 

 

 

   
                           PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
 

TITOLO         FUNZIONE     SERVIZIO     INTERVENTO   CAPITOLO      VOCE 

ECONOMICA 
                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

GESTIONE: COMPETENZA                    RESIDUI   

 

DENOMINAZIONE: 
                                                                                         Somma Stanziata      Euro 

                                                                                                           Somma Prec.imp.      Euro 

                                                                                                          Somma disponibile    Euro 

                                                                                                          Somma impegnata 

                                                                                                          con la pres.proposta  Euro 

                                                                                                          Somma disponibile    Euro 

 

DATA                          Il responsabile del servizio finanziario 

 

 

 

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l’art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere              FAVOREVOLE          SFAVOREVOLE 

 

DATA                                                                                                IL RESPONSABILE 

......................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:          FAVOREVOLE           SFAVOREVOLE 

 

DATA                                                                                                 IL RESPONSABILE 

......................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................ 

 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di       n.             del    


