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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 DEL 21/03/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL`IRPEF - MODIFICA

L’anno 2019, addì 21 del mese di marzo, alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta
Pubblica di 1ª° convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì

LETTERE Paolo Sì

CONTE Salvatore Sì

LEO Jessica Sì

CUCURACHI Mario Sì

PERRONE Vincenzo Francesco Sì

CONTE Anna Oronza Sì

ZECCA Marcello Sì

FINGI Michele Sì

APRILE Anna Lucia Sì

VERRI Oronzo Luigi Sì

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Paolo PALLARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 12/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo GRECO

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
contabile.

Data 12/03/2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Paolo GRECO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede
che i  comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto
attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta; 

VISTO il  decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: - un’aliquota di compartecipazione,
stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i
comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n.  59 a  cui  corrisponde un’uguale  diminuzione  delle  aliquote  IRPEF di  competenza  dello  Stato  (art.  1,
comma 2); - un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.
1,comma 3);

VISTO l’art.  1,  comma 142 della  Legge Finanziaria  per  il  2007 n° 296 del  27 Dicembre 2006 che ha
sostanzialmente modificato le modalità di applicazione dell’addizionale in oggetto, prevedendo che gli Enti
con proprio regolamento ne disciplinino l’attuazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 24/08/2012, con la quale venne approvato il
Regolamento Comunale e confermata l’aliquota sull’addizionale comunale IRPEF allo 0,80%; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di
approvazione del Bilancio, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica,  mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

VISTO il Decreto del 25 gennaio 2019 ad oggetto: Ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) (GU
Serie Generale n.28 del 02-02-2019)

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti con Verbale n. 3 dell'11.3.19, allegato;

RITENUTO opportuno integrare  alcune disposizioni  contenute  nello  stesso regolamento  sopracitato  nel
seguente modo: 

Aggiungere l’art. 5 bis – Agevolazioni

È riconosciuta una riduzione nella misura del 50% dell’addizionale IRPEF Comunale – previa dichiarazione
da fornire agli  uffici  preposti  – ai  cittadini beneficiari  di  Legge 104/92, conviventi  con almeno un altro
familiare, che abbiano un ISEE inferiore a 20.000 Euro.

CON voti: favorevoli n.8 (gruppo di maggioranza), astenuti n.1 (Fingi);

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa 

1.       Di confermare per il 2019, senza alcuna variazione rispetto al 2018, le aliquote dell'addizionale Irpef;

2.       Di integrare alcune disposizioni contenute nello stesso regolamento sopracitato nel seguente modo: 

Aggiungere l’art. 5 bis – Agevolazioni

È riconosciuta una riduzione nella misura del 50% dell’addizionale IRPEF Comunale – previa dichiarazione
da fornire agli  uffici  preposti  – ai  cittadini beneficiari  di  Legge 104/92, conviventi  con almeno un altro
familiare, che abbiano un ISEE inferiore a 20.000 Euro.

DI TRASMETTERE mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale.

Di rendere altresì, con voti favorevoli n.8 (gruppo di maggioranza), astenuti n.1 (Fingi), la presente deliberazione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf


immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  26/03/2019e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 26/03/2019 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


