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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINA DEL COMMISSARIO N. a"t0l,- oh-?a lL
Con i poteri del Sindaco DP n.45/2012

Oggetto: Addizionale comunqle all'IRPEF D. Lgs. n. 360/98, art. l, c. 3. Anno 2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto I'art. l, comma 3, del D. Lgs. 28 setlembre 1998, n. 360 come sosîituito dall'art. l, comma 142 della Legge 29612006

(Finanziaria 2007) che prevede che i Comuni possano dispone con apposito regolamento la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale in misura massima di complessivi 0,8 punti percentuali;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria n.5 del I'l/0412007, che ha definito, per I'anno 2007, l'aliquota
dell'addizionale comunale Irpefnella misura dello 0,4olo e che, con la stessa, ha approvato il relativo regolamento.

Dato atto che dal 2007 al20l1 la predetta aliquota è rimasta fissata nella misura dello 0.47o;

Visto l'articolo l, comma I l, del D L. n. 138/201I che ha sbloccato dal 2012 la possibilità, per i Comuni, di intervenire
sull'addizionale lrpef passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di variare le aliquote all'intemo di questo

intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddìto corrispondenti a

quelli stabiliti dalla Legge statale;
Ravvisata la necessità amministrativa di reperire risorse altemative rispetto alla riduzione dei trasferimenti nazionali e

regionali e ai stringenti vincoli imposîi dal Patto di stabilità intemo, seppure nella consapevolezza del grave disagio socio-

economico che la realtà cittadina sta vivendo, ma comunque a garanzia e salvaguardia di minimi livelli di efficacia ed

efficienza di servizi che il Comune deve garantire alle fasce di popolazione più deboli, con particolare riferimento agli anziani

e disabili:
Visto il comma 16, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8, dell'art.27, della legge 23

dicernbre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in combinato disposto con I'articolo lcomma 169 della legge 296/2006 (finanziaria

2007) secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei fibuti locali, compresa I'aliquota dell'addizionale

comunale all'IRPEF di cui al D. Lgs. n. 360/98, art. l, c. 3, è stabilito entro la data fissata da norme sîatali per la deliberazione

del bilancio di previsione;
Visto I'art. 15 I comma I , del Decreto Legislativo I 8 agosto 2000, n. 261 , nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano

entro il 3l dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo, disponendo alîresì, che d€tto termine possa essere differito
con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 29, comma l6-quater, del Decreto Legge n.216/2011, convertito con la legge di conversione n. l412012 ai sensi

del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al

30t06t20t2:
Richiamata la propria competenza generale, ai sensi dell'art. 35, comma I, lett. s) del vigente Statuto Comunale;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 îecanle " Dispos izioni in mqterio deí diríttí del contríbuente",
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n.26'7 /2000:
visto I'O.R.EE.LL vigente
Vista la Legge Regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERM INA

l. stabilire per I'anno2012. aliquota dell'addizionale IRPEF di cui alD. Lgs. n.360198.afi. l, c. 3, nella misura dello 0.8%;

2. prevedere il relativo gettito nell'apposita risorsa dell'entrata del redigendo bilancio 2012;
3. di dare mandato al Funzionario responsabile della II A. F. che la presente determinazione sia inviata al MEF, per la

relativa pubblicazione


