COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25

del Registro delle Deliberazioni

Oggetto:

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2011

L’anno DUEMILAUNDICI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21:00
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME
1. SIMONCINI MAURO - Presidente
2. NERI CARLO - Consigliere
3. BENZONI DORIANO - Assessore
4. SASSI MASSIMO - Assessore
5. FERRARIS LUCA - Assessore
6. GHIELMETTI EMILIO - Consigliere
7. RONCHINI MATTEO - Consigliere
8. CAVALLARO LOREDANA - Consigliere
9. PATRIARCA ANTONIO - Assessore
10. BERNASCONI ROBERTO - Consigliere
11. MOLTENI GIANFRANCO - Consigliere
12. BOVO ADRIANO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
9
3

Partecipa il Segretario Comunale Signor Nessi dr. Massimo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONCINI MAURO, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. n. 25 del 30/06/2011

Oggetto:

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui era
stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF);
VISTO, al riguardo, anche l’art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007),
disciplinante l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
VISTO il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”, il quale, all’art. 5 rubricato “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche”, stabilisce:
Comma 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è
disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere
dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita.
Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la
predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero
che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i
comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi
due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere
istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le
deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno
efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
VISTA altresì la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale in data 02/05/2011, avente per
oggetto: “Addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360. Art. 5
del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 in materia di cessazione graduale del potere di deliberare
aumenti del tributo”, nella quale viene precisato che “nel caso di mancata emanazione del
regolamento governativo di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, entro il 6 giugno 2011, la
facoltà di istituzione dell’addizione Irpef e /o dell’aumento dell’aliquota di
compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai Comuni che:
 non hanno istituito l’addizionale;
 l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento”;
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PRESO ATTO che la suddetta circolare precisa anche che: “sulla base delle indicazioni del
competente Ministero dell’Interno, si ritiene che i Comuni che abbiano già deliberato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2011 e che, a decorrere dal 7 giugno 2011, adotteranno
o riadotteranno legittimamente delibere di istituzione o di variazione dell’addizionale Irpef,
dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad approvare una variazione di
bilancio conseguente alla maggior entrata derivante dall’istituzione o dall’aumento
dell’addizionale Irpef riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l’allocazione
dell’entrata e della corrispondente spesa”;
CONSIDERATO che, entro il termine del 6 giugno 2011, non è stato emanato il regolamento
governativo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011;
PRECISATO che questo Comune non ha mai deliberato l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF;
RILEVATA la necessità di introdurre l’applicazione di tale tributo, al fine di assicurare gli
equilibri di bilancio e mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
si rende necessario approvare anche un Regolamento comunale disciplinante l’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF;
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento, allo scopo predisposto, e ritenutolo
meritevole di approvazione;
CONSIDERATO altresì che, a seguito dell’istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef, si
renderà necessario apportare una variazione al bilancio di previsione 2011, già approvato con
deliberazione di C.C. n. 12 del 28/04/2011, esecutiva;
VISTI:
 l’art. 11 della legge n. 383/2001, che prevede la pubblicazione sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze della delibera di istituzione o modifica
dell’aliquota dell’addizionale all’IRPEF, dalla cui data decorre l’efficacia della
deliberazione;
 il Decreto interministeriale del 31/05/2002, che prevede che la pubblicazione delle
deliberazioni comunali concernenti l’istituzione o la variazione dell’aliquota
dell’addizione Irpef debba effettuarsi nel sito internet denominato www.finanze.it a
cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI, resi per alzata di mano;
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DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2011,
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2. di determinare l’aliquota di detta addizionale, per l’anno 2011, nella misura dello
0,1%, così come consentito dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23,
recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;
3. di approvare l’allegato “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”, composto da tre
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato
dall’art.11, comma 1, della Legge 18/10/2001, n. 383, e secondo le modalità previste
dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
5. di dare atto che, in questa stessa seduta consiliare, verrà approvata una variazione al
bilancio di previsione 2011, conseguente alla maggior entrata derivante
dall’istituzione dell’addizionale Irpef, mediante l’allocazione dell’entrata e della
corrispondente spesa.

QUINDI, con successiva unanime votazione, resa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
**********
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : Simoncini Mauro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Neri Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nessi dr. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all’albo pretorio on-line del
Comune il giorno 07/07/2011 affinchè vi rimanga esposto per quindici giorni consecutivi.

Valmorea, lì 07/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toNessi dr. Massimo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Valmorea, lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-giu-2011

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Valmorea, lì 07/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nessi dr. Massimo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Valmorea, lì 07/07/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo
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