COMUNE DI VIGGIANELLO
(Provincia di Potenza)
C/so Senatore De Filpo, 26 – 85040 Viggianello – Potenza – C.F,. 84002150765
Tel. 0973/664311 – Fax 0973/664313

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86

DEL 30/09/2014

OGGETTO: Addizionale Comunale all’'IRPEF – Anno 2014 - Determinazioni

Il giorno 30/09/2014 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
01 - Vincenzo CORRARO - Sindaco

PRESENTE

02 - Franco Luigi FRONTUTO - Vice Sindaco

PRESENTE

03 - Domenico SASSONE - Assessore

PRESENTE

04 - Francesco PETROLA - Assessore

PRESENTE

Assiste: il Segretario Comunale .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

Per la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
30/09/2014

IL RESPONSABILE
f.to ANTONIO MASTROLORENZO

Per la regolarità contabile e la copertura della spesa, parere: Dovuto
Esprime parere: Favorevole
30/09/2014

IL RESPONSABILE
f.to VINCENZO LIBONATI

PREMESSO
Il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449, come
modificato dalla legge 16/06/1998, n. 191 ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF
L’art. 1, comma 142, della Finanziaria 2007, dispone: “I comuni, … possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE … la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (…)
L’art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede che 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento
ACQUISITI i seguenti pareri :
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA,

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ed il VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA sulla
presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei
servizi interessati per la regolarità tecnica, contabile-finanziario, ai sensi di legge;
Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge dagli aventi diritto,
DELIBERA
1)-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2)-Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte
APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF (IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale
3)-DETERMINARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2014, l’aliquota dell’addizionale
Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5% e la soglia di esenzione dal pagamento della predetta
addizionale per i redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 10.000,00
4)-Per l’effetto , a parziale modifica ed integrazione della DGC 72 del 19.09.2014 , DISPORRE che
l’aliquota IMU per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale per l’esercizio 2014 è
determinata nella misura dello 9,3 per mille salvo quanto previsto dal redigendo regolamento
disciplinante il tributo
5)-DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente
6)-Con distinta e separata votazione, DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ( rectius : esecutiva ) , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l’addizionale comunale
all’IRPEF, istituita dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall’art. 13 comma 16 del
Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011.
ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l’anno 2014, è
fissata nella misura del 5%
L’aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata
l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge
27/12/2006 n. 296 (FINANZIARIA 2007).
3. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata 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.
ARTICOLO 3
ESENZIONI
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i
redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di
importo inferiore o uguale ad € 10.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà
applicata sull’intero reddito imponibile.
ARTICOLO 4
VERSAMENTO
1. Il versamento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune,
attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.
ARTICOLO 5
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre
1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in
materia.

Verbale approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Prof. Vincenzo CORRARO

f.to Dott. Mario Osvaldo BONAFINE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata trasmessa oggi 02/10/2014 all’Albo Pretorio On-line
dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124,primo comma, del D.Lgs. 18-082000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mario Osvaldo BONAFINE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-Che la presente deliberazione:
In data 02/10/2014 con nota Prot. N. 0005276/2014 è stata:
- inviata copia ai capigruppo consiliari (art. 127 del D.Lgs n° 267/2000);
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2014 :
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza municipale, lì 02/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario Osvaldo BONAFINE

La presente è copia conforme all’originale.
Viggianello, 02/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario Osvaldo BONAFINE

