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L'anno  duemilaventi  il giorno  tre del mese di settembre alle ore  19:45  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele P Colarusso Raffaele A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   18  Del   03-09-2020

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A

A

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IRPEF.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    7          CONSIGLIERI ASSENTI N.     4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

 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);
Evidenziato:
- che  i comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Igs. n.360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura
non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno
2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%;
 - che i  comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Igs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito internet
www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale
all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n.360 del 1998, il quale dispone che
"L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel  predetto sito informatico";
-che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali.

 Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

 “ Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema
medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ,
utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto
del principio di progressività.

Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28Settembre 1998, n. 360, è stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo.”

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza
comunale entro la data fissata dalle norme statali per la   deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 106,comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34 convertito  nella legge n. 77del 17 luglio 2020    stabilisce l’ulteriore  differimento
del termine  per l'approvazione del Bilancio di  Previsione  2020/2022  al 30/09/2020;

 - l'art.  13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli  elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

Visto l’allegato Regolamento  per l’applicazione dell’addizionale comunale  all’Irpef, che si compone di n. 7 articoli e ritenuto di procedere
alla sua approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il
quale prevede che: "I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione , hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PROPONE

DI APPROVARE  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale  all’Irpef, allegato al presente  atto, che si
compone di n. 7 articoli .

 DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n°448/2001.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

    Ass. Colantuoni Gerardo

http://www.finanze.gov.it


IL PRESIDENTE dr. NUZZOLO AUGUSTO invita il Cons. Colantuoni Gerardo-Assessore
al Bilancio a relazionar sull’Argomento;

IL CONSIGLIERE   Colantuoni Gerardo riferisce  che è  di una scelta non indolore quella
dell’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per coprire le spese correnti.Il
Regolamento che si propone all’approvazione è un regolamento tipo  e  consta di n. 7
articoli . Inoltre   riferisce  che non sono stati previsti  casi di esenzione ulteriori rispetto  a
quelli   già previsti per l’IRPEF.

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);
Evidenziato:
- che  i comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Igs. n.360 del 1998,
un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo
deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a
decorrere dall'anno  2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%;
 - che i  comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Igs. 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito internet
www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia
di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle
stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n.360 del 1998, il quale dispone che
"L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel  predetto sito
informatico";
-Che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali.
- Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

 Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13,
comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

 “ Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia
dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire
aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche , utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

http://www.finanze.gov.it


Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28Settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone fisiche non è dovuta e, nel
caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”

Preso Atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per
deliberare aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle
norme statali per la   deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se
approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 106,comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34 convertito  nella legge n. 77del 17
luglio 2020    stabilisce l’ulteriore  differimento  del termine  per l'approvazione del Bilancio
di  Previsione  2020/2022  al 30/09/2020;

 - l'art.  13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10,
comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi
del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360,
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione
gli  elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

Avuta lettura dell’allegato Regolamento  per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’Irpef, che si compone di n. 7 articoli e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "I regolamenti, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione , hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che lo schema del suddetto regolamento è stato sottoposto all’esame della
Commissione Statuto e Regolamenti che, nella seduta del  25 Agosto 2020 con proprio
Verbale n. 6  ha espresso parere  unanime favorevole;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio  finanziario Ass. Colantuoni
Gerardo, reso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.LGS
267/2000, in ordine  alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito agli atti,altresì, il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione
economico/finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale
n.6 in data 11/08/2020, acclarato al prot. n.  3230 del 12.8.2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;



CON voti  favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n.0,  espressi in forma palese , per alzata di
mano;

D   E L  I  B  E  R A

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del1)
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.
360/1998,  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale  all’Irpef,
che si compone di n. 7 articoli, come  allegato al presente atto deliberativo Sub A), quale
parte integrante e sostanziale.

 2) DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi
dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n°448/2001.

 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n°201 (L. n°214/2011);

4) DI  PUBBLICARE il presente regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune, in via
permanente sul sito internet del Comune, nella sez. Amministrazione trasparente-
sottosezione  Regolamenti ;

5) DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 10-09-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 10-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Ass. Rag. Colantuoni Gerardo

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




