
 
 

COMUNE DI VIGGIANELLO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8                                                                                    DEL 09/10/2014                       

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 E APPROVAZIONE 

CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE  

 

Il giorno 09/10/2014  alle ore 17,05  nella sala delle adunanze all’interno del Centro Visita del Parco 

Nazionale del Pollino limitrofo a Piazza Umberto I°, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a 

ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente radunato il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria  in seduta Pubblica  di PRIMA  convocazione, risultano all’appello nominale:  

 
01 - Vincenzo CORRARO - Presidente  PRESENTE 
 

02 - Franco Luigi FRONTUTO - Consigliere  PRESENTE 
 

04 - Francesco Biase Battista PETILLO - Consigliere  PRESENTE 
 

05 - Francesco DE FRANCO - Consigliere  PRESENTE 
 

06 - Francesco PETROLA - Consigliere  PRESENTE 
 

07 - Antonio Emanuele FIORE - Consigliere  PRESENTE 
 

08 - Giuseppe Mango - Consigliere  PRESENTE 
 
 

 
03 - Domenico SASSONE - Consigliere  

 
ASSENTE 

 
Partecipa il Segretario Comunale  Dr. Mario Osvaldo BONAFINE 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
Per la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole  

09/10/2014                                                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                                                        f.to Sistema  

Per la regolarità contabile e la copertura della spesa, parere: Dovuto  

Esprime parere: Favorevole  

09/10/2014                                                                                                           IL RESPONSABILE 

                                                                                                                f.to VINCENZO LIBONATI 



Introduce i lavori il Sindaco , rappresentando al Consiglio il disagio che anch’egli prova nel proporre 
all’Assise di istituire la compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF , come prevista dal 
Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche. Tuttavia le reiterate contrazioni 
dei trasferimenti statali, impongono misure compensative. Fra queste l’addizionale IRPEF è stata 
ritenuta dall’Amministrazione la misura più equa , incidendo su redditi certi. Assume la parola il 
Consigliere Fiore , il quale preliminarmente preannuncia la contrarietà alla proposta in atti , sia propria 
che del gruppo di opposizione. Proseguendo afferma di comprendere le difficoltà finanziarie in cui si 
dibattono gli Enti e fra questi il Comune di Viggianello, per effetto di politiche che non considerano il 
valore sociale dei comuni montani , unico presidio dello Stato in aree periferiche. Tuttavia non può 
condividersi un prelievo quale l’addizionale IRPEF che intacca i soli redditi noti , prioritariamente 
dipendenti pubblici e pensionati. Per altro , la soglia di esenzione individuata - euro 10.000,00 - è il 
limite già posto dal Legislatore , a prescindere dal provvedimento comunale. Concludendo afferma che 
con l’istituzione dell’addizionale nel territorio comunale è venuto meno un simbolo da egli difeso 
allorquando investito della funzione di Sindaco. Dopo breve e pacato dibattito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 
Il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449, come 
modificato dalla legge 16/06/1998, n. 191 ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF 
L’art. 1, comma 142, della Finanziaria 2007, dispone: “I comuni, … possono disporre la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto del capo del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE … la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (…) 
L’art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento 
ACQUISITI i seguenti pareri : 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ed il VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
VISTO 
Il D.Lgs 267/2000 
Con voti 
FAVOREVOLI 5 
CONTRARI  2 FIORE-MANGO 
legalmente resi ed accertati 

DELIBERA 
La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte PRENDERE 
ATTO della DGC 86/2014 assunta dalla Giunta Comunale stante l’esigenza improcrastinabile di 
determinare le entrate in funzione del BILANCIO 2014 
Per l’effetto di quanto innanzi convalidarne il contenuto ai sensi dell’articolo 21 nonies, comma 2, 
della L. 241/1990  , approvando il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE all’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE), allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e determinando per l’anno 2014, 
l’aliquota dell’addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5% e la  soglia di esenzione dal 
pagamento della predetta addizionale per i redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 10.000,00 
PRENDERE ATTO della DGC 72/2014 assunta dalla Giunta Comunale stante l’esigenza 
improcrastinabile di determinare le entrate in funzione del BILANCIO 2014 , nel testo emendato con 
DGC 86/2014  - l’aliquota IMU per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale per l’esercizio 



2014 è determinata nella misura dello 9,3 per mille -  e per l’effetto di quanto innanzi convalidarne il 
contenuto ai sensi dell’articolo 21 nonies, comma 2, della L. 241/1990   
DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente 
Con distinta e separata votazione, - che evidenzia voti favorevoli 5 e contrari , 2 , in persona dei 
Consiglieri Fiore e Mango -  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ( 
rectius : esecutiva ) , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

ALLEGATO A 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF 
(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l’addizionale comunale all’IRPEF, istituita dall’art. 1 del 
D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall’art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011. 
ARTICOLO 2 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA 
1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, 
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l’anno 2014, è fissata nella misura del 5% 
L’aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel 
precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (FINANZIARIA 2007). 
3. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata 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.  
ARTICOLO 3 
ESENZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili 
complessivi, determinati ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 
10.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile.  
ARTICOLO 4 
VERSAMENTO 
1. Il versamento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice 
tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 
143 della Legge 27/12/2006 n. 296. 
ARTICOLO 5 
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROT. NR.5537       DEL 12/10/2014 

 

 
Il presente verbale, salva ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue:  

   IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo CORRARO                                                                                       F.to Dr. Mario O. BONAFINE 

                                                          

Certifico che copia della presente deliberazione è stata trasmessa oggi 12/10/2014  all’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124,primo comma, del D.Lgs. 18-08-

2000, n.267. 

  

La presente non è soggetta a controllo preventivo di legittimità per effetto dell’entrata in vigore della Legge 

Costituzionale N. 03/2001. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              F.to Dr. Mario O. BONAFINE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 12/10/2014  perché e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).  

 

Dalla residenza municipale, lì 12/10/2014  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Mario O. BONAFINE 

 
               

  
 
La presente è copia conforme all’originale. 
 
Viggianello, 12/10/2014  
 

                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                               Dr. Mario Osvaldo BONAFINE 
 

 

 
 


