COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 12 Reg. Delib.
D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360: DETERMINAZIONE
DELL’ALIQUOTA
DI
COMPARTECIPAZIONE
COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA
APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
10.15 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria , in seduta pubblica
di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14

x
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Il Sindaco- Presidente , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco riferisce che il terzo punto iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“D.lgs.vo 30 dicembre 1992, n.504: determinazione delle aliquote e delle detrazioni
dell’imposta comunale sugli immobili da applicare con riferimento all’esercizio
finanziario 2012”, viene ritirato atteso che l’argomento è stato inserito, erroneamente,
nella odierna convocazione.
Il Sindaco invita il Responsabile del Settore Finanziario a relazionare sul quarto punto
iscritto all’ordine del giorno.
Il consigliere Suraci, nel riferire che dal verbale della Commissione consiliare di studio
permanente per la revisione delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente, non risulta che
vi sia stata una discussione ed una proposta per l’aumento dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, precisa: “Sono contario a questa manovra in quanto non tiene conto delle effettive
condizioni sociali dei contribuenti. In assenza del parere consultivo della commissione
sarebbe illegittima l’aumento dell’aliquota”.
Il Sindaco, subito dopo la discussione, invita i Consiglieri a votare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Responsabile del Settore Finanziario;
Udita la discussione in aula;
Premesso che :
- l’art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art. 12, comma 1,
della Legge 13 maggio 1999 n. 133, dall’art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre
1999 n. 488, dall’art. 28, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall’art. 67,
comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall’art. 11 della Legge 18 ottobre
2001 n. 383, testualmente, recita:
“1.E’ istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2.Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare
entro il 15 dicembre, è stabilita l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da
applicare a partire dall’anno successivo e conseguentemente determinata la
equivalente riduzione delle aliquote di cui all’art. 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte
specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest’ultima
finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.
3. I comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da
pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero
dell’interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione
dell’aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0, punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
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deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al
comma 2.
………..omissis……….”
l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6
del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388,
testualmente recita:
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
l’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone che gli
aumenti dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle
aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un
accordo, ai sensi del D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, in sede di Conferenza unificata tra
Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 dell'11 febbraio 2003
reca ulteriori precisazioni in ordine alla sospensione degli aumenti dell'addizionale
all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
l’art. 1, comma 51, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che:
“Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta
addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva
dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo,
fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e
delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso,
dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.”
l’art. 1, comma 61, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 1, comma
165, L. 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che:
“Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2006. Resta ferma l’applicazione del
comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in
materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota,
nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei
soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
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conformità con essa.”
- l’art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che:
“all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16
giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e 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
per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 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";
a-bis ) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia
di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
b) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti:"del
credito di cui all’articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla provincia e
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento
dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30
per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma
3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione
della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella
misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in
un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il
saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il
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relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica
soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322";
d) il comma 6 è abrogato.
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè
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.
Rilevato che questo ente intende portare, per l’anno 2012, allo 0,8 % l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
confermando il regolamento inerente l’addizionale comunale all’IRPEF adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/04/2007 al fine di assicurare:
a) il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e
programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2012;
b) il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da
garantire alla collettività;
c) il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
VISTI:
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 342;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
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- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- la Legge 23 dicembre 2010, n. 191;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 dell'11 febbraio 2003;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/04/2007.
Richiamato il parere favorevole reso dal responsabile del Settore finanziario, per quanto
attiene la regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, che qui
viene integralmente trascritto;
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :
Consiglieri presenti e votanti n.13 astenuti n.1 (Cozzucoli cl.64)
Voti favorevoli n.9 voti contrari n.4 (Zampaglione, Tripodi ,Suraci , FotiG.)
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.DI PORTARE, per l’esercizio finanziario 2012, per la parte riservata alla competenza
del Comune, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, allo 0,8%;
2.DI STIMARE, il gettito complessivo dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche in € 250.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario 2012;
3.DI DISPORRE la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.

PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Parere di regolarità tecnico – contabile: FAVOREVOLE
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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