
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 riguardante le aliquote applicabili 

di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
VISTO l’art. 4 – comma 4 dl D.L. n. 16 del 2.3.2012, convertito nella legge n. 44 del 26.04.2012 che 

ha abrogato l’art.77 bis della legge n. 133 del 6.8.2008 che sospendeva il potere degli Enti Locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Villa di Tirano all’art.2 comma 1 del vigente regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con 
deliberazione C.C. n. 9 del 11 marzo 2008 aveva stabilito un’aliquota nella misura di 0,2 punti percentuali e 
che tale aliquota non è mai stata variata; 

 
RITENUTO necessario procedere alla determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale 

IRPEF per l’anno 2013 nella misura di 0,4 punti percentuali al fine di garantire gli equilibri di bilancio a 
seguito delle significative riduzioni dei trasferimenti delle entrate correnti da parte dello Stato e al mancato 
gettito dell’addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica, che dal 1.1.2012 viene introitata dallo 
Stato  e finanziare così le spese correnti connesse al funzionamento dell’Ente e all’erogazione, nonché allo 
sviluppo dei servizi a favore della collettività; 

 
RICHIAMATI:  

− l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone 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 e che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento;  

− l’art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell’addizionale 
comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 
comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre 
dell’anno a cui la delibera afferisce;  

− l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la 
pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito 
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;  

− l’art. 1 quienquis introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D.L. 16/2012 che stabilisce che a 
decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera che istituisce l’aliquota 
relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati 
a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel 
sito informatico www.finanze.gov.it; 

 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l’anno 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013  dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del 
decreto legge 8 aprile 2013 n. 35; 

 
VISTO il D.Lgs 360 del 28/09/1998; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 18.8.2000, n. 267; 
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DELIBERA 
 
1. di aumentare, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 0,4% l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF per il Comune di Villa di Tirano, fissata con deliberazione C.C. n. 9 del 11.3.2008; 
 
2. di modificare conseguentemente l’art. 2 del regolamento approvato con  deliberazione C.C. n. 9 dell’ 

11.03.2008 inserendo il nuovo comma 3) che testualmente recita: “ A decorrere dal 01.01.2013 
l’aliquota è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali” 

 
3.  Di approvare il nuovo testo, come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 2), del 

Regolamento che disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

 
4. DI DARE atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie 

necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel 
bilancio 2013 in fase di approvazione; 
 

5. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito internet del dipartimento delle 
politiche, per l’efficacia del provvedimento, nonché sul sito istituzionale dell’ente anche ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art.5 della legge 212/2000; 

Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267 del 2000 

 


