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VISTO l’articolo 151, comma 1 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “Gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, ……”; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato con l’articolo 27, comma 8 della 

legge 28.12.2001, n. 448, il quale precede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale IRPeF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti, fissati nel termine 

dell’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, cosi 

sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’intervento del Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 (G.U. n. 

300 del  24.12.2040, che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2011 da 

parte degli Enti Locali al 31 marzo 2011, è automaticamente autorizzato, sino a tale termine, l’esercizio 

provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTO,altresì, l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che dispone. “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; 

 

VISTO il decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a 

norma dell’articolo 48, della legge 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 

giugno 1998, n. 191; 

 

RICHIAMATI gli atti di seguito specificati: 

- deliberazione C.C. 16 marzo 2000, n. 4 all’oggetto: “D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 – Determinazione 

dell’aliquota per l’addizionale Irpef comunale – Approvazione”, esecutiva a termini di legge, con la quale 

l’Amministrazione comunale si avvale della facoltà di istituire l’addizionale comunale sul reddito dlle 

persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2000, determinando l’aliquota nella misura dello 0,2 

(zerovirgoladue) punti percentuali; 

- deliberazione C.C. 22 marzo 2001, n. 4 all’oggetto: Tributi e servizi comunali: determinazioni tariffarie per 

l’anno 2001”, esecutiva a termini di legge;                                                                                        

- deliberazione G.C. 20 febbraio 2002, n. 15 all’oggetto: “Variazione con effetto dall’anno 2002 dell’aliquota 

di compartecipazione dell’addizionale comunale sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con 

D.Lgs. 28.9.1998, n. 360”, esecutiva a termini di legge, con la quale l’Amministrazione comunale si 

avvaleva della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 stabilendo 

la variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale sul 

reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 0,1 punti percentuali; 

- deliberazione G.C. 30 dicembre 2002,n°149 all'oggetto:"Addizionale comunale imposta sul reddito delle 

persone fisiche – Anno  2003 - Conferma effetti provvedimento G.C. 20 febbraio 2002, n. 15”, esecutiva a 

termini di legge; 

- deliberazione G.C. 15 dicembre 2003, n. 180 all’oggetto: “Addizionale comunale imposta sul reddito delle 

presone fisiche - anno 2004 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15”, esecutiva a termini di 

legge; 

- determinazione G.C. 30 dicembre 2004, n. 159 all’oggetto: “Addizionale comunale imposta sul reddito delle 
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persone fisiche – anno 2005 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15”, esecutiva a termini di 

legge; 

- determinazione G.C. 21 novembre 2005, n. 218 all’oggetto: “Addizionale comunale imposta sul reddito 

delle persone fisiche – anno 2006 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15”, esecutiva a 

termini di legge; 

- deliberazione G.C. 5 febbraio 2007, n. 10 all’oggetto: “Proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. 

recante: “Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’IRPEFe 

determinazione aliquota””, esecutiva a termini di legge; 

- deliberazione C.C. 30 marzo 2007, n. 9 all’oggetto: “Tributi e servizi comunale: determinazione tariffe e 

aliquote per l’anno 2007”, esecutiva a termini di legge, con la quale, tra l’altro, si approvava il regolamento 

per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta del reddito delle persone fisiche e l’aliquota”; 

- deliberazione C.C. 26 marzo 2008, n. 16 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’IRFEF – Determinazione 

aliquota”, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata confermata l’aliquota di compartecipazione 

all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’anno 2008 nella misura dello 0,7 

punti percentuali; 

- deliberazione G.C. 29 dicembre 2008, n. 167 all’oggetto: “Proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. 

recante: “Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’IRPEF - 

determinazione aliquota””, esecutiva a termini di legge; 

- deliberazione C.C. 19 marzo 2009, n. 6 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione 

aliquota – Anno 2009”; 

- deliberazione C.C. 18 marzo 2010, n. 5 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione 

aliquota – Anno 2010”; 

 

DATO ATTO che per gli affetti dei suddetti provvedimenti l’aliquota relativa all’addizionale comunale IRPeF, 

con effetto dal 1° gennaio 2010 veniva determinata complessivamente nella misura di 0,7 (zerovirgolasette) 

punti percentuale; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2005, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale 

dispone che: “All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) comma 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 

446, è 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 pe le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 

pubblicato sulla G.U. n. 1230 del 5.6.2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione 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; 

 

RICHIAMATO l’articolo 77-bis, comma 30, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con 

modificazioni dall’articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133 che testualmente recita: “30. Resta 

confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 

2011, la sospensione del potere 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 all’articolo 1, 

comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta 

eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU); 

 

CONSIDERATO che in relazione alla necessità di conciliare la complessa pressione fiscale con l’esigenza di 

compensare in parte le minori entrate correnti derivanti dalla riduzione dei trasferimenti per lo sviluppo da parte 

dello Stato e le maggiori spese di parte corrente derivanti dai nuovi mutui il cui ammortamento ha inizio 

nell’anno 2009, nonché la maggiore spesa per il personale a seguito dell’entrata a regime del nuovo C.C.N.L., si 

ritiene necessario  confermare l’istituzione  dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 
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2 dell’articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nella misura dello 0,7 punti percentuali; 

 

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe e delle addizionali è atto propedeutico alla approvazione del 

bilancio di previsione 2011/2013; 

 

RITENUTO pertanto doveroso proporre al Consiglio Comunale l’adozione della presente proposta (allegato A) 

di deliberazione  in quanto coerente con le previsioni di entrata relativa alla addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, istituita con il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360  che meglio saranno indicate nel 

bilancio di previsione 2011; 

 

RAVVISATA l’opportunità di confermare l’aliquota dello 0,7% dell’addizionale IRPeF per l’anno 2011; 

 

ATTESO che ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 è stato acquisito il 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di far proprie le suesposte premesse come fossero qui integralmente trascritte; 

 

2. di approvare l’Allegato A) – Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale recante: 

“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche -  determinazione aliquota per l’anno 2011”; 

  

3. di confermare per l’anno 2011 l’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella 

misura dello 0,7% (zerovirgolasette); 

              

4. di dare atto, che ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 30, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, 

con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133  non sono stati applicati aumenti 

all’addizionale comunale sull’imposta del reddito delle persone fisiche  relativa all’anno 2011. 

 
 


