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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  110    DEL  25.11.2013  
 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, 

alle ore 18,07, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e 

nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  BOCCALI  WLADIMIRO (Sindaco)      

 1 MICCIONI  LEONARDO   21 CARDONE  FILIPPO   

 2 MIRABASSI  ALVARO   22 PAMPANELLI  EMILIANO   

 3 LUPATELLI  FEDERICO   23 FABBRI  CARLO   

 4 BRUGNONI  SIMONA   24 NERI  PIER LUIGI   

 5 CHIFARI  ANTONINO   25 SBRENNA  GIUSEPPE   

 6 BORI  TOMMASO   26 ROMIZI  ANDREA   

 7 CAVALAGLIO  PATRIZIA   27 PRISCO  EMANUELE   

 8 PUCCIARINI  CRISTIANO   28 VALENTINO  ROCCO ANTONIO   

 9 ROMA  GIUSEPPE   29 CORRADO  GIORGIO   

 10 BARGELLI  SAURO   30 CENCI  GIUSEPPE   

 11 CONSALVI  CLAUDIO   31 BALDONI  RENZO   

 12 MARIUCCI  ALESSANDRO   32 FRONDUTI  ARMANDO   

 13 CAPALDINI  TIZIANA   33 PERARI  MASSIMO   

 14 BORGHESI  ERIKA in BISCARINI   34 CASTORI  CARLO   

 15 MARIUCCINI  NICOLA   35 FELICIONI  MICHELANGELO   

 16 MEARINI  FRANCESCO   36 VARASANO  LEONARDO   

 17 BRANDA  VALERIO   37 SCARPONI  EMANUELE   

 18 CATRANA  MARIO   38 COZZARI  MAURO   

 19 SEGAZZI  SILVANO   39 NUMERINI  OTELLO   

 20 ZECCA  STELVIO   40 BELLEZZA  TERESA   

 

Accertata la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, il PRESIDENTE 

Dr. ALESSANDRO MARIUCCI dichiara aperta la seduta alla quale assiste 

 il SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri  ---------. 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta della G.C. n. 85 del 22.10.2013; 

VISTO il D.Lgs 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF 

con decorrenza dall’anno 1999 e le successive modifiche apportate dalla Legge 

13/05/1999, n. 133, dalla Legge 23/12/1999, n. 488, dall’art. 11, comma 1, della 

Legge 383/2001 e dal comma 142 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296;  

VISTO in particolare l’art. 1 comma 3 del succitato decreto, come sopra modifi-

cato, il quale stabilisce che: ”i Comuni, con regolamento adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, possono disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pub-

blicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche 

fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato sulla 

GU 130/2002”; 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   

 

 OGGETTO:  

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF EX 

ART. 1, COMMA 3, D.LGS 28/09/1998, N. 

360 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ED 

ESENZIONI PER L'ANNO 2013.-      

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____A

DDIZIO

NALE 

COMU

NALE 

IRPEF 

EX 

ART. 1, 

COMM

A 3, 

D.LGS 

28/09/1

998, N. 

360 - 

DETER

MINAZI

ONE 

ALIQU

OTA 

ED 

ESENZ

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 
 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  30.11.2013 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il       

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal       al        
 

                                   

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li        
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Archiv.ne  

Documenti 
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VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97; 

VISTO il Decreto 31/05/2002 (G.U. n. 130 del 05/06/2002) che individua il sito informatico in cui effettuare la pubblica-

zione, a cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e de l-

le Finanze, delle deliberazioni comunali concernenti l’istituzione o la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF e prevede le modalità della loro comunicazione da parte dei Comuni;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs 360/98, nonché per approvare i re-

golamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce 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 in-

nanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’articolo 8 del D.L. 31 agosto 2013 in corso di conversione in Legge il quale ha differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 novembre 2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/03/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata determinata per l’anno 2007 

l’aliquota nella misura del 0,7 per cento e l’esenzione per i contribuenti con reddito complessivo annuo inferiore/uguale 

ad € 10.500,00;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/03/2008 con la quale è stata confermata l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,7 per cento ed è stata innalzata l’esenzione per i contribuenti 

con reddito complessivo annuo inferiore/uguale ad € 12.500,00; 

DATO ATTO che fino all’anno 2012 l’aliquota e la fascia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF sono state 

confermate nelle misure sopra evidenziate; 

 CONSIDERATO che: 

 - il Comune di Perugia non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione anno 2013 e che pertanto può esercitare le-

gittimamente il potere di determinare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

- la Legge n. 228/2012 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio sostituen-

dolo con il Fondo di solidarietà comunale alimentato in parte dai Comuni, in percentuale sulla quota del gettito IMU ad 

aliquote di base di competenza comunale, ed in parte dallo Stato a valere sulle risorse attribuite al Ministero 

dell’interno; 

- il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 per il Comune di Perugia è stato determinato in € 23.905.600 ed è 

caratterizzato dalla diminuzione di risorse rispetto all’anno 2012 di € 9.079.000 imputabile ai tagli della c.d. spending 

review (D.L. n. 95/2012); 
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- il gettito complessivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, considerato l’andamento delle riscossioni degli anni pre-

cedenti e delle basi imponibili dell’imposta rese note dal Dipartimento delle Finanze del MEF, si attesta – ad aliquote 

vigenti e al netto della fascia di esenzione – ad € 14,8 milioni; 

- ai fini degli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 2013 il Comune di Perugia potrà tenere conto solo 

parzialmente della possibilità (fino al 2014), reintrodotta  dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, di destinare parte dei pro-

venti dei permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente (50%) e della spesa per la manutenzione ordi-

naria del patrimonio (25%); 

- l’equilibrio di parte corrente del predisponendo bilancio di previsione 2013  del Comune di Perugia presenta elementi 

di criticità per effetto del taglio ai trasferimenti statali, della riduzione dei trasferimenti regionali e delle minori entrate 

derivanti dai permessi a costruire che possono essere in parte superati attraverso la c.d. leva fiscale; 

RITENUTO pertanto, al fine di conseguire l’equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo del pred i-

sponendo bilancio di previsione 2013, di intervenire sull’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF incrementandola 

fino al massimo consentito dalla legge (0,8%) e confermando l’attuale fascia di esenzione, al fine di ricavare un mag-

gior gettito di ca. € 2.000.000; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- l’addizionale all’IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 

dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa; 

- il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell’IRPEF, con acconto calcolato 

in misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito dell’anno precedente;  

- la riscossione dell’acconto dell’addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli 

di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti 

d’imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un 

numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio 

sono effettuate; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e la relativa entrata sarà definitivamente 

quantificata in sede di approvazione del bilancio di previsione e che sul medesimo dovranno essere acquisiti i parere 

dell’Organo di revisione economico-finanziaria e della 2^ Commissione consiliare permanente; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente ad interim dell’U.O. Gestione Entrate, Dr. Dante De Paolis; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Dante De Paolis; 

VISTO: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

- Il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013); 
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Dato atto dei pareri favorevoli espressi,dalla II^ Commissione consiliare permanente e dall’Organo di Revisione eco-

nomico finanziaria; 

Vista la relazione del presidente della Commissione, l’Assessore,gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

 

  ---------------- O M I S S I S -------------- 

Con voti 21 favorevoli, 16 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 37 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 D E L I B E R A: 

-  di stabilire per l’anno 2013, per le motivazioni riportate in narrativa, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, nella misura dello 0,8%  e di modificare in tal 

senso l’articolo 2 del vigente Regolamento per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) approvato con D.C.C. n. 54 del 29.03.2007 e successivamente modificato con D.C.C. n. 60 del 28.03.2008; 

- di confermare per l’anno 2013 la soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), per l’anno di riferimento sia inferiore/uguale ad € 12.500,00 così come stabilito 

dall’art. 3 del vigente Regolamento per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

approvato con D.C.C. n. 54 del 29.03.2007 e successivamente modificato con D.C.C. n. 60 del 28.03.2008;; 

- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Perugia e di tra-

smetterla al MEF – Dipartimento delle Finanze; 

 

   ------------------------------------------------------------------------- 

Escono dall’aula i Consiglieri Baldoni, Corrado, Neri. 

I presenti sono 30. 

---------------------------------------------------------------------- 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 21 favorevoli, 13 contrari espressi con sistema di votazio-

ne elettronico dai 34 Consiglieri presenti e votanti di dichiara l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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