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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/03/2019 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED 

ADEGUAMENTO ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE. 
 

 

 
L'anno 2019, il giorno ventinove alle ore 20:10 del mese di Marzo nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

In Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Pres. Ass. 

CANTARELLA MARCO Consigliere X  

SALVA' MARTINA Consigliere X  

MIGNEMI VINCENZO Consigliere X  

AMATO VINCENZO Consigliere  X 

D'ASERO LUIGI GIOVANNI Consigliere X  

PULVIRENTI SALVATORE Consigliere X  

PORTALE FABRIZIO Consigliere X  

BONANNO ROSANNA Consigliere X  

CHISARI VINCENZO Consigliere X  

GIARDINA VINCENZO Consigliere X  

MURSIA MAURO Consigliere X  

ZAMMATARO MARIA ROSITA Consigliere X  

NERI AGATINO Consigliere X  

ASERO PLACIDO Consigliere X  

SCALISI SALVATORE Consigliere X  

MIGNEMI CARMELO Consigliere  X 

TOTALE 14 2 

 

 

Il Presidente del Consiglio, dott. Marco Cantarella, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, 

dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, dott. Salvatore Leonardi. 

La seduta è pubblica. 

 

  



 

PROPOSTA n. 18 del 20.3.2019 – Settore P.O. n.3 – Area Economato, Fiscalità loc. e risorse proprie 

 

Oggetto:ADDIZIONALE COMUNALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ADEGUAMENTO 

ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE. 

 

 RICHIAMATI: 

- il D.lgs. n.360/1998, istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF, a decorrere dall'anno 1999; 

- l’art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, ove 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; 

- l’art. 1, commi 142, 143 e144, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), recanti sostanziali novità 

nella disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF, modificando l’art.1 del D.lgs. n.360/1998, istitutivo 

dell’imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.lgs. n.446/97, di disporre 

la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPE, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di 

stabilire soglie di esenzione. 

VISTO che: 

- con propria deliberazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’adozione delle misure correttive finalizzate 

al superamento dei profili di criticità accertati dalla Corte dei Conti, Sezione Reg.le di controllo per la Regione 

Siciliana con deliberazione n. 17/2019/PRSP nell’ambito del controllo sul rendiconto 2015 e sul bilancio di 

previsione 2016/2018; 

RICHIAMATA 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 10/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state rideterminate le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

ANALIZZATO 

il redigendo schema di bilancio per l’esercizio 2019 e valutata la necessità di adottare le misure necessarie a 

mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva 

manovra tributaria iniziata con l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito delle misure conseguenti alla 

deliberazione della Corte dei Conti succitata; 

VISTO 

l’art. 2 del regolamento comunale che prevede un’articolazione a scaglioni dell’addizionale comunale entro 

l’aliquota massima dello 0,80%; 

CONSIDERATO 

che l’interpretazione ufficiale, sinora prevalente, fornita dall’ANCI nonché da note inviate dal Ministero delle 

Finanze ufficio per il federalismo fiscale, in riscontro ad alcune delibere comunali, è nel senso della illegittimità 

delle addizionali con aliquote progressive, ritenendo che la progressività, suffragata anche da autorevole 

dottrina, possa essere introdotta solo per effetto di una legge e non in dipendenza di un regolamento. 

RITENUTO 

che le esigenze di semplificazione nei confronti dei contribuenti, e in particolare dei sostituti d’imposta, 

chiamati ad applicare le addizionali per migliaia di percettori, a mente anche di quanto espressamente statuito 

nell’art. 52 c. 1 d.lgs. n. 446/97, che discipline regolamentari devono essere ispirate al rispetto “delle esigenze 

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti” fanno derivare la scelta dell’aliquota unica; 

PRESO ATTO 

che il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2013 così come modificato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 10/12/2013 non fissava nessuna esenzione per mitigare 

l’applicazione dell’addizionale comunale; 

 

VALUTATA 

l’opportunità di procedere con l’approvazione del Regolamento addizionale comunale all’irpef per 

l’anno 2019; 
   

RITENUTO 

- al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio finanziario pluriennale del bilancio in fase di 

approvazione, stabilire l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella 

percentuale dello 0,75; 

- istituire, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del D.lgs. n.360 del 28/09/1998, la soglia di esenzione per tutti 

coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. 8.174,00=, stabilendo che i 

soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono tenuti al pagamento dell’addizionale comunale 

IRPEF sull’intero reddito complessivo posseduto. 

 



 

QUANTIFICATO 

presuntivamente in €. 730.000,00= il gettito per l’esercizio 2019 dell’addizionale comunale all’IRPEF 

derivante dall’applicazione dell’aliquota e dall’esenzione sopra determinate, determinato sulla base dei dati 

dei redditi imponibili IRPEF resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul portale del 

Federalismo Fiscale; 

 

VISTI: 

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi”; 

- 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, ove stabilisce che 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 D.lgs. 28 settembre 

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove 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.”; 

PRESO ATTO 

che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali 

territoriali, già differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 7/1/2018, è stato 

ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019, con 

contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del 

TUEL; 

ACQUISITO 

altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, 

comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed 

approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare 

il perseguimento degli obiettivi dell’equilibrio finanziario pluriennale del bilancio in fase di approvazione, di 

stabilire l’aliquota e la soglia di esenzione, come segue: aliquota unica 0,75%, soglia di esenzione €. 8.174,00 

2) di approvare il “Regolamento Comunale Addizionale all’Irpef” per l’anno 2019, costituito da 8 

articoli, come da bozza allegata alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
3) di quantificare presuntivamente in €. 730.000,00= il gettito relativo all’esercizio 2019 derivante 

dall’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale comunale all’IRPEF e dall’esenzione stabilite ai 

precedenti punti; 

4) di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia 

conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate; 

5) di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera 

di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

6) delibera altresì di dichiarare, immediatamente eseguibile il presente atto, ricorrendo le condizioni di urgenza 

derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell’esercizio delle funzioni ed attività relative alla 

riscossione delle proprie entrate. 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 29/03/2019 

Pubblicazione integrale on-line del  “file audio dell’intera delibera”. 

 

Il PRESIDENTE 



 

Invita alla trattazione del 4° punto o.d.g. “ADDIZIONALE COMUNALE – APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE”. 

 

Illustra la proposta il rag. Emmi. 
 

Cons. Giardina – intervento – . 

Cons. Portale – emendamento –  innalzare la soglia di esenzione da 8.000 e 10.500 euro. 

Rag. Emmi – favorevole. 

Sindaco – favorevole. 

 

Votazione emendamento: Fav. n.10 – Ass. n.6  - Approvato 

 

Votazione 4° punto o.d.g., così come emendato: 
 

Il Vice Segretario, procede alla votazione e dà atto del seguente risultato: 
 Consiglieri presenti n. 10: Cantarella, Salvà, Amato, D’Asero,  Pulvirenti, Portale,  Giardina, 

Mursia, Zammataro, Scalisi.   

 Consiglieri assenti n. 6:Mignemi V.,  Bonanno, Chisari,  Neri,  Asero,  Mignemi C.. 
 Hanno espresso voto favorevole n. 10 Consiglieri: Cantarella, Salvà, Amato, D’Asero, 

Pulvirenti, Portale,  Giardina, Mursia, Zammataro, Scalisi.   
 Hanno espresso voto contrario n. 0 Consiglieri: 
 Si sono astenuti n. 0 Consiglieri: 
 

            

 

 

 

 

Il 

Presidente, con n. 10 voti favorevoli e n. 6 Consiglieri assenti, dichiara approvato il 4° Punto 

all’o.d.g.: ADDIZIONALE COMUNALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ADEGUAMENTO 

ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE. 

***** 
Il Cons. Scalisi, chiede l'immediata esecutività della deliberazione. Votaz.: Fav. n. 10(assenti n.6) – Accolta. 

 

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. 

e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, è stato redatto dal Vice Segretario 

Generale con la collaborazione del Responsabile dei Servizi 1° e 3° dell'Area di P.O. I^, previo controllo e 

trascrizione del relativo processo sommario degli interventi. Viene sottoscritto come segue: 

 

 

 

 

 IL Vice SEGRETARIO 

Dott. Salvatore Leonardi 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dott. Marco Cantarella 

 

Consiglieri assegnati    n. 16 Consiglieri in carica 

n. 16 

Consiglieri presenti 

n. 10 

Consiglieri votanti 

n. 10 

Consiglieri astenuti 

n. 0 

Consiglieri assenti 

n. 6 


