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Comune di Troina 
Provincia di Enna 

____________ 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

                                         ORIGINALE 

Deliberazione N. 28  del 30/03/2019 

Proposta N. 28  del 26/03/2019  

OGGETTO: Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
- Approvazione Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019 

Seduta pubblica  in sessione straordinaria urgente di prosecuzione del 29/03/2019. 

Si dà atto che a causa della mancanza del numero legale la seduta del 29/03/2019 è stata sospesa 
per un’ora e successivamente, sempre per mancanza del numero legale, rinviata al giorno 
successivo, ovvero ad oggi 30/03/2019, senza ulteriore avviso di convocazione e con il medesimo 
o.d.g.. 

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:00 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune convocato  il Consiglio su 
determinazione del Presidente Nr. 5821 del 26/03/2019 ed invitati i Consiglieri  con avviso 
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’Amministrazione a ciascuno di loro ai 
sensi del vigente art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, giusta modifica con Deliberazione 
di C.C. n° 69 del 30/06/2015, il medesimo si è riunito nelle persone dei consiglieri: 

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 SURANITI LUCIA ISABELLA Si 7 TROVATO SILVIO Si 

2 ROMANO SILVANA Si 8 GIUFFRIDA WALTER Si 

3 CASTANO MAURIZIO No 9 FASCETTO SIVILLO MARIA No 

4 SANTA PAOLA SANDRO Si 10 CATANIA ALFIO ANDREA No 

5 MONASTRA GAETANO Si 11 BAUDO VALENTINA GIUSEPPA No 

6 GRECO DONATELLA Si 12 AMATA MARIA No 

PRESENTI: 7                    ASSENTI: 5 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: nessuno   

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Gabriele Caputo. 

Assume la presidenza, Presidente del Consiglio Geom. Gaetano Monastra il quale, riconosciuta 
legale l’adunanza, inizia la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto al nr. 5 dell’ordine 
del giorno della seduta del 29/03/2019 n° 6 ed in quella di prosecuzione n° 7 del 30/03/2019 . 

Partecipano, inoltre, gli Amministratori: GIACHINO ALFIO, SCHILLACI GIUSEPPE. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art 184 comma 4 dell’Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15/03/1963 n. 
16, gli scrutatori designati sono i consiglieri: SURANITI LUCIA ISABELLA, ROMANO SILVANA, 
GRECO DONATELLA. 
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Proposta N. 28 
 
Oggetto :Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Approvazione 
Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019 
 
Il Sindaco proponente: dott. Sebastiano Venezia 
 
Valutato, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti per l’anno 2019, di 
dare continuità ai servizi comunali nell’ambito del progetto di bilancio in fase di approvazione, e di garantire il 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di dover provvedere a regolamentare l’applicazione 
dell’addizionale IRPEF; 
 
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); 

 

Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come 
modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali 
testualmente prevedono: 

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare 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. 
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 
0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei 
decreti di cui al comma 2.  

 
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: 

11. (….) 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 28 settembre 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 

 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le 
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; 

 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del 
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
differito al 28 febbraio 2019 …”; 
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Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 
Visto 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, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni 
e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”; 

 
Ritenuto opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, istituire l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo un’aliquota unica in misura pari allo 0,80 %; 

 
Quantificato presuntivamente in € 427.556,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione 
dell’aliquota dello 0,80%, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo 
Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011; 
 
Visto 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, il quale 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 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
Per le ragione esposte in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte 

  
Propone di deliberare 

 
1) Di introdurre, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art.1, comma 3, 

     del D.Lgs. n. 360/1998 e succ. mm.ii., nel Comune di Troina, con decorrenza 01.01.2019,  l’applicazione  
     dell’addizionale comunale  I.R.P.E.F.;     
 
2) Di approvare l’allegato regolamento che  disciplina l’applicazione dell’aliquota dell’addizionale comunale  
     I.R.P.E.F.. 
 
3) Di stabilire in 0,8 punti percentuali, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, da applicarsi per l’anno  
     2019 e di una fascia unica di esenzione pari ad €10.000,00; 
 
4) Di pubblicare la deliberazione  che segue  sull’apposito sito individuato con decreto ministeriale, nelle    
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    forme previste dalla legge, nonché sul sito Web del Comune. 

5) Di Dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di 
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 
07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, ne’ in capo al Responsabile del procedimento ne’ in capo 
al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto. 

6) di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto ex articolo 134, comma 4,  del  D.Lgs. 267/2000,  stante  
    l’urgenza di procedere alla pubblicazioni previste dalla normativa in materia. 

 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

    CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 
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   Si apre la seduta di prosecuzione alle ore 20.40 del 30/03/2019, il Presidente procede all’appello 
nominale, dal quale risultano essere presenti n° 7 consiglieri ed assenti n° 5 consiglieri.  
 
   Considerato che, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del  vigente Regolamento sul Consiglio Comunale, per 
la validità delle deliberazioni, nella seduta di prosecuzione è sufficiente l’intervento dei 2/5 dei 
Consiglieri in carica, il Presidente dichiara valida la seduta. 

    
   Si dà atto che vengono nominati scrutatori i Consiglieri Romano – Greco e Suraniti e che 
per l’Amministrazione è presente il Vice Sindaco e l’ Assessore Schillaci. 
 
  Si dà atto, altresì, che parte della discussione inerente il punto è stata riportata nel 
verbale di rinvio della seduta, deliberazione n° 27 del 29/03/2019, che la trascrizione 
integrale della discussione verrà riportata nella deliberazione del Verbale di seduta. 
 
   Il Presidente riprende, pertanto,  la discussione relativa al punto n° 5 ad oggetto:  

“Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - 
Approvazione Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019” dando atto 
che il punto era già stato ampiamente discusso ed invitando, comunque, i consiglieri 
presenti ad ulteriori interventi. Nessuno chiede la parola. 
 
   Pertanto il presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione che, espressa 
con le modalità di alzata e seduta, ottiene il seguente esito finale: 
 
Presenti e votanti    n° 7 
Voti favorevoli         n° 7  
 
   Si approva all’unanimità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’O.d.g; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
allegato al presente provvedimento; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, allegato al presente provvedimento; 

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente 
provvedimento; 

Visto l’O.R.EE.LL della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Sentito l’esito della votazione proclamata dal Presidente del Consiglio come sopra espressa; 

 
DELIBERA 
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Di approvare la proposta di deliberazione N° 28 del  26/03/2019 avente ad oggetto: Addizionale 
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Approvazione Regolamento ed Aliquota 
per l’anno d’imposta 2019 unitamente agli allegati. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 Presidente del Consiglio 

   Geom. Gaetano Monastra 
 
 

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario 

   Rag. Lucia Isabella Suraniti     Dott. Gabriele Caputo 

 



Comune di Troina
Provincia di Enna

 
          

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge 142/90 come recepito con l’art. 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo  
sostituito dall’art. 12 della L.R. del 23/12/200 n. 30)

Proposta N. 28  del 26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto:  Addizionale  Comunale  all’Imposta  sul  Reddito  delle  Persone  Fisiche  - 
Approvazione Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta di cui all’oggetto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

F
Troina, li  26/03/2019 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Troina
Provincia di Enna

   
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Proposta N. 28  del 26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto  :Addizionale  Comunale  all’Imposta  sul  Reddito  delle  Persone Fisiche -  Approvazione 
Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAMENTO IMPORTO

In ordine alla copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

F

Troina, li 26/03/2019       IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Troina
Provincia di Enna

         

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge 142/90 come recepito con l’art. 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo  
sostituito dall’art. 12 della L.R. del 23/12/200 n. 30)

Proposta N. 28  del 26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto:  Addizionale  Comunale  all’Imposta  sul  Reddito  delle  Persone  Fisiche  - 
Approvazione Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vedi allegato Attestazione Copertura Finanziaria.

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile del provvedimento di cui 
all’oggetto, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

F

Troina, li26/03/2019       Il Ragioniere Generale
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.   



Comune di Troina
Provincia di Enna

         

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Proposta N° 28 del26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto  :Addizionale  Comunale  all’Imposta  sul  Reddito  delle  Persone Fisiche -  Approvazione 
Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019

Il Responsabile del Settore “Economico Finanziario”

ATTESTA

la copertura monetaria e compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti, la 
situazione attuale e gli equilibri di cassa del bilancio dell’Ente e con le regole di finanza pubblica.

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102).

Esito parere: favorevole

Troina, li 26/03/2019       Il Ragioniere Generale   
    CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



 

 

 
 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

          
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 28 del 30/03/2019 

 

 
OGGETTO: Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Approvazione 

Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Visti gli atti d’ufficio, 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2019 ai sensi della L. R. 03/12/1991 

N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

 

Troina, li 17/04/2019 Il Segretario Generale 

 Maurizio Casale / INFOCERT SPA  
 
 

 

 



 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 28 del 30/03/2019 

 

 
OGGETTO: Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Approvazione 

Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019 
 

 

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che la presente Deliberazione, registrata al n° 405, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune dal  03/04/2019 al 18/04/2019. 

 
 

Troina,  19/04/2019 L’addetto alla pubblicazione 

CONTICELLO LUIGI DOMENICO / ArubaPEC 

S.p.A. 
  

 



 

 

 
 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

          
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 28 del 30/03/2019 

 

 
OGGETTO: Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Approvazione 

Regolamento ed Aliquota per l’anno d’imposta 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visti gli atti d’ufficio, 

 

si certifica, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che la presente deliberazione, in 

applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on_line di 

questo Comune, Reg. n° 405, per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2019 al 18/04/2019, (art. 11, 

comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

  

Troina, li 06/05/2019        

 Il Segretario Generale 

 Maurizio Casale / INFOCERT SPA  
 
 

 

 



COMUNE DI TROINA
Libero Consorzio dei Comuni di Enna

---

REGOLAMENTO
SULL’ADDIZIONALE COMUNALE

ALL’IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _________



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento -
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 
e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), nonché 
dagli artt. 52 e 59 del  D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge  
27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.  267,  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  nonché  la  vigente  legislazione 
nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell’art. 48, comma 10 della  
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 
191 – dall’art.  1 del  D.Lgs.  28 settembre 1998,  n. 360,  come modificato dall’art.  12 della  Legge 13 
maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti,  
nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2 - Determinazione dell’aliquota -
1. L’aliquota  di  compartecipazione  della  addizionale  non può eccedere  0,8  punti  percentuali,  come 
previsto dal comma 142 lett. a), Legge n. 296 del 27.12.2006, nonché con riferimento al D.L. 138/2011  
convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 che stabilisce quanto segue:
a) I Comuni possono stabilire un’aliquota unica  oppure  una  pluralità di  aliquote  differenziate tra loro,
    ma  in  tale  ultima  eventualità  queste  devono  necessariamente essere articolare secondo i medesimi 
    scaglioni  di  reddito  stabiliti  per  l’IRPEF nazionale,  nonché  diversificate  e  crescenti in relazione a 
    ciascuno di essi.
b) La soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 360/98 è stabilita unicamente in 
    ragione del possesso dei requisiti reddituali;
c) La soglia di esenzione di cui alla precedente lett. b),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 che,  
nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale.
In  assenza  di  provvedimento  è  confermata  l’aliquota  stabilita  nel  precedente  esercizio,  così  come 
stabilito dall’art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007).

3. La  deliberazione  dell’aliquota,  come  previsto  dall’art.  1,  comma  169,  della  Legge  296/2006 
(Finanziaria  2007)  deve essere  resa 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.  

4. Per il 2019, anno di istituzione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, l’aliquota è stabilita nella misura 
dello 0,8 % del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Articolo 3 –  Soggetto Attivo –
1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune nel quale il cittadino ha il domicilio fiscale alla data del 1°  
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. 



2. L’imposta  viene  versata  direttamente  al  Comune attraverso l’indicazione  di  uno specifico  codice  
tributo e con le modalità previste con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come  
stabilito dall’art. 1 comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Articolo 4 –  Soggetti Passivi –
1. Sono  obbligati  al  pagamento  dell’addizionale  comunale  I.R.P.E.F.  tutti  i  contribuenti  aventi  il  
domicilio fiscale nel Comune di Troina, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle 
disposizioni normative vigenti.

Articolo 5 –  Criteri di Calcolo dell’Addizionale –
1. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai  
fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se  per  lo stesso anno risulta dovuta l’IPEF 
stessa,  al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del  credito  d’imposta  per  i  redditi  prodotti  
all’estero.

Articolo 6 –  Esenzioni –
1. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire 
una soglia  di esenzione,  in ragione del possesso di  specifici  requisiti  reddituali,  tramite la medesima 
deliberazione con la quale viene determinata annualmente l’aliquota dell’addizionale.
2. Per il 2019 è prevista una fascia di esenzione unica di € 10.000,00;

Articolo 7 –  Versamento –
1. Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul 
reddito  delle  persone  fisiche.  L’acconto  è  stabilito  nella  misura  del  30%  dell’addizionale  ottenuta 
applicando l’aliquota fissata dal Comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno 
precedente.
2. L’aliquota necessaria ai fini della determinazione dell’acconto è assunta nella misura deliberata per 
l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all’art. 2, comma 3, sia effettuata  
non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di  
pubblicazione successiva al predetto termine.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui 
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e  
successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui 
agli  articoli  23 e  29 del  D.P.R.  29 settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e  il  relativo 
importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. 
Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo  
è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui  
le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di  
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica 
soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi  
di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6 ter, del regolamento di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 8 –  Rinvio a disposizione di legge –
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili,  
alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le norme del  presente Regolamento si  intendono modificate  per effetto di  sopravvenute  norme 
vincolanti  statali.  In  tali  casi,  in  attesa  della  formale  modificazione  del  Regolamento,  si  applica  la  
normativa sopraordinata.

Articolo 9 –  Efficacia –
1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, alla  
data del 1° gennaio 2019.



2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle finanze entro 30 
giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e su  
Amministrazione Trasparente.





 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Parere sulla deliberazione avente ad oggetto: 
 

“Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione 

Regolamento ed aliquota per l’anno d’imposta 2019”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Troina, nelle persone del Presidente Dott. Antonio 
Italiano e del componente Dott. Alberto Marcello Tumbiolo, esaminata la documentazione e la 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/03/2019: Proponente il Sindaco dott. 
Sebastiano Venezia; 
 

 Vista la richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Visto l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che 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); 

 Visto l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come 
modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007); 

 Visto l’art. 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; 

 Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata 
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



 Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018); 

 Visto il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 
2.2.2019); 

 Visto 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); 

 Visto 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; 

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

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

rilevato 

 che l’Ente propone di introdurre, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 e dell’art.1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e succ. mm.ii., nel Comune di 
Troina, con decorrenza 01.01.2019, l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;    

 che l’Ente propone di approvare l’allegato regolamento che disciplina l’applicazione 
dell’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.; 

 che l’Ente propone di stabilire in 0,8 punti percentuali, l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF, da applicarsi per l’anno 2019 e di una fascia unica di esenzione pari ad €10.000,00; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del II Settore, 
dott. Gabriele Caputo; 

Tutto ciò esaminato, visto e rilevato 

IL COLLEGIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue: 

L’Organo di Revisione 

Dr. Antonio Italiano, Presidente ________________________________________________; 

Dr. Alberto Marcello Tumbiolo, Componente ____________________________________; 

 


