IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 istitutivo dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, così come
modificato dal comma 142 della Legge n. 296/2006;
DATO ATTO che:
- l’ art. 14 del D. Lgs. n. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione
dell’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF hanno effetto dal primo gennaio
dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n.
360/2008;
- con l’art. 1, comma 1, del D. L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, viene
ripristinata a partire dall’01/01/2012 la possibilità per i Comuni di incrementare l’ aliquota
relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF fino allo 0,80% anche in unica soluzione;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 04 del 16/04/2012 con la quale veniva confermata nella
misura unica dello 0,4% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche da applicarsi senza alcuna fascia di esenzione;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 16, comma 6, del
D.L. n. 95/2012, per l’anno 2012 e successivi, il fondo sperimentale di riequilibrio per il Comune di
Altavilla Monferrato è stato ridotto di circa € 12.338,00;
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare le risorse indispensabili per conservare l’equilibrio ed il
pareggio di bilancio, elevare l’aliquota addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche alla misura unica dello 0,5%;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 gli Enti Locali possono deliberare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsioni, e che tali deliberazioni hanno effetto dal
primo gennaio dell’anno di riferimento;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato, da ultimo, fissato con
Decreto Ministero dell’Interno in data 02/08/2012 al 31 Ottobre;
VERIFICATO, a seguito di quanto sopra, di iscrivere a Bilancio di Previsione 2012, al Titolo I
dell’entrata, Categoria 1, entrate tributarie, il maggior importo di € 5.250,00 rispetto alla previsione
iniziale;
VISTA la legge n. 296/2006 art. 1, commi 142, 143, 144;
VISTO il D,Lgs, n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di revocare, per le ragioni in premessa meglio precisate, la deliberazione C.C. n. 04 del
16/04/2012, esecutiva, ad oggetto: “Conferma aliquota addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2012”;
Di rideterminare, relativamente all’anno 2012, l’aliquota unica dell’Addizionale Comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche fissandola nella misura unica dello 0,5%;
Di iscrivere, di conseguenza, a Bilancio di Previsione 2012, al Titolo I dell’entrata, Categoria 1,
entrate tributarie, il maggior importo di € 5.250,00 rispetto alla previsione iniziale;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a compiere tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
Di dichiarare, con votazione unanime favorevole e separata resa nei modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole:
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole:
- in ordine alla regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

