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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.  6    del Reg. 
 
del  08.03.2021 

OGGETTO: Conferma aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. per 
l’annualità 2021. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 13:00 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 73 del 08.03.2021, 
acquisito al protocollo dell’ente in pari data al n. 1501; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: Conferma aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’annualità 2021. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 01.03.2021 Data  01.03.2021 

   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

 
Visto l’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con 
cui è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.); 
 
Vista la delibera di C.C. n. 8 dell'8.3.2002 con cui è stata istituita l’Addizionale Comunale 
all’I.R.PE.F. ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nella misura dello 0,2%; 
 
Dato atto che, questo comune, per l’anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 
del 31/03/2008, esecutiva, ha fissato l’aliquota unica dell’addizionale comunale IRPEF, nella 
misura unica di 0,60 punti percentuali, modificando, altresì, il regolamento relativo all’applicazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8 dell’08/03/2002; 
 
Visto l’art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27.12.2006 che modifica l’art. 1 del D.Lgs. n. 
360/1998, consentendo ai Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, di disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale all’I.R.PE.F. con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Atteso che, in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei comuni di 
deliberare aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti 
dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall’articolo 1, 
comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di 
incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista 
dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 
148/2011); 
 
Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 
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Visti: 

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021), a 
mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 "; 
 
Ritenuto confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF approvata con 
delibera di C.C. n. 25 del 22.09.2020, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, comma 677, della 
legge n. 147/2013; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “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”; 

b) l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “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 1º 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”;  

c) l’art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione 
dell’addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce; 
 

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. 

n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della 

sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 

del 1998; 

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 20 dicembre, troveranno applicazione 
quelle vigenti nell’anno precedente in virtù del principio generale di cui all’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006; 
 
Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
1. le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale al presente atto; 
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2. di confermare per l’annualità 2021, in 0,8 punti percentuali (zero virgola otto) l'aliquota 
della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.; 
 

3. di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come 
modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico 
www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998; 

 
4. di pubblicare il presente atto: 

 sul sito internet del Comune, sezione Tributi; 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
  

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento in considerazione 

dell’urgenza di dar seguito all’esecuzione del medesimo. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                   UFFICIO TRIBUTI    ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.to (Dott.ssa Filomena Valeri)        F.to (Dott. Mario Sulpizio) 

 

 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell'Aquila 

VERBALE N. 73   del   08/03/2021 

 

In data 08/03/2021 alle ore 09.00 presso il proprio studio sito in Viale Giovanni Bovio  n. 311 Pescara, il 

sottoscritto, Dott. Claudio Fusco, nominato Revisore Unico dei Conti per il triennio 2018/2021, 

giusta nomina disposta con deliberazione consiliare  n. 16 del 31/07/2018 e con decorrenza dal 

17/09/2018, è intervenuto per procedere alla verifica della proposta di delibera del Commissario 

Straordinario con poteri del Consiglio Comunale relativa alla “Imposta Municipale Propria anno 2021 

– Conferma aliquote”. 

La proposta di delibera è stata trasmessa al Revisore Unico con e. Mail in data 04/03/2021. 

Il Revisore, vista la su citata proposta di delibera ed esaminata la stessa, 

- constatata la volontà dell’Ente di confermare per l’anno 2021 le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) previste per l’anno 2020,    

- Visti: 

 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 l'art. 239 del T.U.E.L.; 

 lo Statuto e il Regolamento comunale; 

dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla 

suindicata proposta di variazione, 

il Revisore 

esprime 

parere favorevole alla proposta di delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio 

Comunale su indicata avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria anno 2021 – Conferma 

aliquote” 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

       Claudio Fusco 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 09.03.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 09.03.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


