COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 26 DEL 12 luglio 2012
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012– ADEGUAMENTO.
L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 09,10 in San Marco
Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
1. TERMINE
2. ARGONDIZZO
3. ARTUSI
4. BRUNO
5. CRISTOFARO
6. CUPONE
7. DI CIANNI
8. DIODATO
9. IANNOCCARO
10. LANZILLOTTA
11. LOMBARDI
12. MARIOTTI
13. MARTINO
14. MILETI
15. MOLLO
16. SERRA
17. SOLAMO
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

Alberto
Michele
Leonilda
Federico
Glauca
Antonio
Anna Maria
Domenico
Antonella
Fernando
Piergiuseppe
Virginia
Ermanno
Ernesto
Giuseppe
Giulio
Alessandra

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
assente
presente
presente
assente
presente
presente
presente

n. 14
n. 3

Partecipa il Segretario comunale dr. Antonio Coscarelli, incaricato della redazione del
verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. Fernando Lanzillotta, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo
dell’addizionale all’IRPEF a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997 n.449, come
modificato dall’art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191;
Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto, art. 1, comma 3, sostituito dall’art. 1, comma
142/a della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
all’addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i. e con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato
dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2011 avente ad oggetto
“Addizionale comunale IRPEF: istituzione e approvazione relativo regolamento”, veniva istituita
l’addizionale comunale IRPEF per il Comune di San Marco Argentano nella misura dello 0,2% in
vigore dall’anno 2011;
Precisato che l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF può essere variata nel limite stabilito
dalla normativa vigente;
Ricordato che l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del
14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del D.L. n. 201 del
06.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire o aumentare l’addizionale comunale
IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l’imposta con
aumenti fino al tetto massimo dello 0,80, senza alcun limite all’incremento annuale, consentendo
così di stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell’IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, che testualmente recita: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di
incrementare l’aliquota , per disporre delle risorse necessarie per far fronte alla normale attività
dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti
predisposti per il 2012;
Fatto presente che il mancato aumento dell’addizionale comunale IRPEF renderebbe difficoltoso
anche il mantenimento degli attuali livelli dei servizi;
Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse
aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art.11, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività,
che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno; -Visto l'articolo
52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla
Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria
prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012, che differisce il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali al 31 agosto 2012;
Su proposta della Giunta comunale;
Visto il D.Lgs. 67/2000;
Visto lo Statuto comunale;
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Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare
competente;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali il cui resoconto è riportato in atti;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile,
Con votazione resa in forma palese:
Presenti 14,
Votanti 9,
Astenuti 5 (Mariotti, Mollo, Artusi, Serra, Di Cianni)
Favorevoli 9;
DELIBERA
LA NARRATIVA che precede , interamente confermata , forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI MODIFICARE per l'anno 2012, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma
16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota
di compartecipazione all'IRPEF determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29
giugno 2011 nella misura dello 0,2% stabilendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque
scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11,
comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale nel modo seguente:
a.
b.
c.
d.
e.

0,30 per cento fino a 15.000,00 euro;
0,50 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
0,60 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
0,70 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;

DI SOSTITUIRE in tal senso l'articolo 5 del Regolamento comunale che disciplina l’Addizionale
comunale IRPEF, per come segue:
ART.5–DETERMINAZIONE D ELLE ALIQUOTE
DELLL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF .

DI

COMPARTECIPAZIONE

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 sono
stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF
nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e precisamente nella misura pari a:






0,30 per cento fino a 15.000,00 euro;
0,50 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
0,60 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
0,70 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;

2. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s’intendono confermate
anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata neitermini di legge.
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse
finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi
previsti nel bilancio 2012 e documenti allegati e per mantenere i livelli attuali dei servizi;

DI DARE INFINE atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012
e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive
modificazioni, la presente deliberazione Regolamentare di variazione per l'anno 2012 delle aliquote
di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i cinque
scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917/1986, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla
data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva , attesa l’urgenza di provvedere , ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, giusta separata votazione: Presenti 14, votanti 9,
favorevoli 9, Astenuti 5 (Mariotti, Mollo, Artusi, Serra, Di Cianni).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Fi.to Dr. Antonio Coscarelli

Il Presidente
Fi.to Fernando Lanzillotta
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012– ADEGUAMENTO.
.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Del Servizio
Fi.to D.ssa Giuseppina Quintieri

PER LA REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’Ufficio Ragioneria
Fi.to Dr.ssa Maria Dolores Barletta
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Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 07/08/ 2012.
Il Dipendente Delegato
Fi.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 07/08/2012 al 22/08/2012.
Il Dipendente Delegato
Fi.to Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2012:
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
Fi.to Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 7 compresa la presente pagine ed è copia conforme
all’originale.
L’incaricato del Sindaco
Veneranda Mazza
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