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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

N.  09 Del 30-11-2013 
 

 

  Nr.   09    del Reg. 
  

Data: 30-11-2013 

 

Oggetto: Addizionale comunale all’IRPEF. Approvazione Regolamento. 
Conferma aliquote per l’anno 2013 ed introduzione soglia di 
esenzione. Conferma. 

 

 

 L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10,00  nella 

sede Municipale, presente il Commissario Prefettizio nella persona della  dott. ssa  Rossana 

Riflesso, nominata con decreto del Prefetto della Provincia di Bari n.43861/13.2 Area II - 

EE.LL. del 04/11/2013,  assistita dal Segretario Generale dott. Giambattista RUBINO  è 

adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, la presente deliberazione: 

           

 RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000 sono stati resi i seguenti pareri: 

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario   dott. Giambattista Rubino; 

 

 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  Responsabile  del Settore 

Economico-Finanziario, dott. Giambattista Rubino; 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazione di C.C.n.30 del 20 giugno 2013 (esecutiva): 

1. si stabiliva di confermare quanto già disposto con precedente deliberazione di C.C. n. 28 del 27/07/2012, per 
l’anno 2013 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone 
fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, introducendo soglia minima di esenzione, così come di seguito 
meglio dettagliato:  

aliquota descrizione 

esente Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai 
fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.* 

0,8 Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00 

* Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo. Il limite 
d’esenzione non costituisce una franchigia, quindi se si supera il limite d’esenzione l’addizionale è dovuta per l’intero reddito con l’aliquota 
unica deliberata 

2. si approvava il relativo regolamento; 

 

INTESO prendere atto e confermare quanto già stabilito con la suddetta deliberazione; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.49 co. 1° del D. Lgs. 267/2000, da parte del Segretario comunale, incaricato quale 
Responsabile ad interim del Settore Economico-Finanziario-Tributi, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- Favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
- Favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con i poteri del Consiglio comunale, 

D E L I B E R A 
   

1. DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE quanto disposto con deliberazione di C.C.n.30 del 20 giugno 2013 
(esecutiva) con cui si stabiliva di confermare per l’anno 2013 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale 
comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (già approvata con deliberazione di C.C. n. 28 del 
27/07/2012 per il 2012) nella misura di 0,8 punti percentuali, introducendo soglia minima di esenzione, così 
come di seguito meglio dettagliato:  

aliquota Descrizione 

esente Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai 
fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.* 

0,8 Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00 

* Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo. Il limite 
d’esenzione non costituisce una franchigia, quindi se si supera il limite d’esenzione l’addizionale è dovuta per l’intero reddito con l’aliquota 
unica deliberata 
 

2. DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE il regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n.30 del 20 giugno 
2013; 
 

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio tributi di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al 
presente deliberato;  
 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 
15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, quanto stabilito con la 
presente deliberazione sarà comunicato, entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione, al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;  

 
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 

267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

     Il Commissario Prefettizio                         Il Segretario Generale 
    Dott.ssa Rossana  RIFLESSO 
 
 

 
          Dott. Giambattista RUBINO 
 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Istruttore attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 

03-12-2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (ID n. _8046) 

Turi, lì  03-12-2013 

                                                                                           L’Istruttore addetto alla pubblicazione  

             Antonia Valentini 

                                                                                                                                                                          

 

   La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  03-12-2013 poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, 

n.267. 

  La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno __________ essendo decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267, all’albo pretorio informatico di questo Comune. 

Turi, lì  03-12-2013 

                                                                                         Il Segretario Generale 

Dott. Giambattista RUBINO 
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