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Formato editabile Deliberazione Commissario Straordinario Dott. Ennio Mario SODANO n.

170 del 22.03.2019

OGGETTO: Determinazione dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2019. 

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, vista l’istruttoria del Responsabile 
delll’ Addizionale Irpef

Premesso che

- con il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 è stata istituita l'addizionale comunale all’Irpef, di cui all’art. 48, co.
10, della Legge 27.121997, n. 449, in materia di stabilizzazione della finanza pubblica;
- l’art. 5 D.Lgs. 14-3-2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, disponeva
la graduale cessazione, anche parziale,  della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata
istituita;
- l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito con legge n. 148/2011, ha abrogato il citato art. 5
del D.L.gs. n. 23/2011, ripristinando così la facoltà di aumentare le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef;
- l’art. 1, c. 3, del citato D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dal c. 142 dell’art. 1, della legge 27/12/2006 n.
296 (finanziaria 2007), stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
-il comma 3-bis, dello stesso art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, stabilisce che i comuni possono stabilire una soglia
di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.5.2008, emendata con successiva deliberazione del
C.C. n. 54 del 29.5.2009, è stato approvato il regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef;
-con  le  suddette  deliberazioni  consiliari,  sono  state  determinate  sia  l’aliquota  di  compartecipazione
dell’addizionale all’Irpef, nella misura di 0,7 punti percentuali, sia le esenzioni in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2017, è stata confermata l’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef, prevista dall’art. 2 del regolamento per l’istituzione
dell’addizionale comunale all’Irpef, approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 29.5.2008, successivamente
emendato con deliberazione del C.C n. 54 del 30.6.2009, determinando così per il 2017 l’aliquota unica dello
0,70%;

Considerato che:
- a seguito delle criticità rilevate nella delibera di C.C. n. 104 del 14/09/2018, emerge per il Comune di Lecce
uno squilibrio strutturale che non può essere affrontato con gli strumenti ordinari previsti dalla legge;
- con successiva delibera di Consiglio n. 125 del 28/09/2018 e per i motivi appena esposti, il Comune di Lecce
è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 bis e seguenti del D. Lgs.
267/2000 per una durata massima di quindici anni;
- il comma 8 lettera a) dell’art. 243bis del TUEL prevede per l’Ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio
finanziario, la possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita,
anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente. 



Tenuto  conto  che  tale  l’aumento  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  comunale  all’Irpef
comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente.

Considerato ancora che con deliberazione della G.C. n. 868 del 19 dicembre 2018  è stata proposta  al
Consiglio  Comunale  l’aumento  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  comunale  all’Irpef,
prevista dall’art. 2 del citato regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 30.06.2009. dallo
0,70% allo 0,80% anche ai fini dell’approvazione del piano di riequilibrio.

TENUTO CONTO che tale l’aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef
comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente.

                                                                                                                                  Il Responsabile dell’Istruttoria
                                                                                                                                  Dott.ssa Ciampetti Donatella

                                                           IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
                                                            con i poteri del Consiglio Comunale

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.: D.Lgs. 11.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate;
Visto il D.Lgs. 14-3-2011 n. 23;
Visto il n. 98/2011 convertito nella L. 111/2011;
Visto il D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011;
Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 2.5.2011;
Vista la circolare n. 11 del 24.3.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la circolare n. 15 del 16.3.2007 dell’Agenzia delle Entrate;
Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  45 del  29.5.2008,  di  approvazione  del  regolamento  per  l’istituzione
dell’addizionale comunale all’Irpef, come emendato con successiva deliberazione del C.C. n. 54 del 30.6.2009;
Visto il comma 25, dell’art. 1, della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Visto il comma 42, dell’art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);
Visto il comma 37, dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);
Visto l’art. 243 bis del D. Lgs.. 267/2000;
Visto la D. di C.C. n.104 del 14/09/2018;
Visto la D di C.C. n. 125 del 28/09/2018 
Vista la D. di G.C. n.868 del 19/12/2018
Visti i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n . 267/2000 e
s.m.i.:
- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

                                                                                       DELIBERA

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate:



1) APPROVARE l’aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef, prevista
dall’art. 2 del citato regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 30.06.2009. dallo 0,70% allo
0,80% anche ai fini dell’approvazione del piano di riequilibrio.

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.


