Protocollo RC n. 14166/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventisette del mese di ottobre, alle
ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Croppi, De Lillo, Ghera, Marsilio e
Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 37
Incremento nella misura dello 0,4% dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'Irpef per l'anno 2011.
Premesso che, ai sensi dell’articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stato delegato il Governo ad emanare un
Decreto Legislativo recante l’istituzione dell’addizionale comunale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche;
Che, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999,
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
Che i Comuni, ai sensi di quanto indicato dall’articolo 11, comma 1, della legge
18 ottobre 2001 n. 383, che ha modificato in parte il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, possono deliberare l’aliquota opzionale da
applicare, con pubblicazione della deliberazione su un sito informatico individuato con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della
Giustizia e con il Ministro dell’Interno;
Che il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del
20/21 dicembre 2001 ha istituito l’aliquota opzionale dell’addizionale Irpef, nella misura
dello 0,2% a decorrere dal 2002;
Che, successivamente, l’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali
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all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per i Comuni e le Regioni, in attesa della
Legge-quadro sul federalismo fiscale;
Che tale limitazione all’autonomia tributaria comunale è stata più volte reiterata da
diversi provvedimenti legislativi con effetti fino all’anno d’imposta 2006 e, pertanto, il
Comune di Roma ha confermato annualmente, dal 2003 al 2006, l’applicazione
dell’addizionale in questione nella stessa misura dello 0,2 per cento, con deliberazioni
della Giunta Comunale n. 72 del 7 febbraio 2003, n. 772 del 1° dicembre 2003, n. 921 del
15 dicembre 2004 e n. 649 del 23 novembre 2005;
Che i commi 142 e 143 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007), hanno apportato importanti modifiche al sistema di gestione
dell’addizionale comunale all’Irpef, introducendo tra l’altro il sistema di versamento in
acconto e a saldo e la riscossione diretta a favore dei Comuni, attraverso apposito codice
tributo assegnato a ciascun Ente Locale;
Che il comma 144 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto,
a decorrere dal 1° gennaio 2007, la sospensione del blocco degli aumenti dell’aliquota
relativa all’addizionale comunale all’Irpef;
Che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il Consiglio Comunale con la
deliberazione n. 10 del 1° febbraio 2007 ha determinato l’aliquota opzionale di
compartecipazione all’addizionale comunale per il Comune di Roma, per l’anno 2007,
nella misura dello 0,5%;
Che, con nota n. 8591/DPF del 20 aprile 2007 il Ministero Economia e Finanze –
Dipartimento Politiche Fiscali ha chiarito che la deliberazione con la quale è stata fissata
l’aliquota dell’addizionale all’Irpef, in presenza di una sospensione delle aliquote per
effetto di disposizione normativa, esplica i propri effetti anche per gli anni successivi
senza che sia necessario ripresentare annualmente una deliberazione di conferma;
Che in base all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio
2008, n. 126, a decorrere dall’anno 2008, è stato sospeso, in funzione dell’attuazione del
federalismo fiscale, il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi e
addizionali;
Che, in considerazione di quanto contenuto nella citata nota Ministeriale
n. 8591/DPF del 20 aprile 2007 e della presenza del blocco delle aliquote previsto
dall’apposita disposizione normativa, l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef per
gli anni 2008, 2009 e 2010 è stata confermata in 0,5 punti percentuali senza bisogno di
deliberazione specifica che ne riconfermasse la misura;
Preso atto che l’articolo 78 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in considerazione dello squilibrio
economico-finanziario registrato dal Comune di Roma, ha previsto, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la nomina del Sindaco di Roma quale Commissario
Straordinario del Governo;
Che la gestione commissariale assume con separato Bilancio rispetto alla gestione
ordinaria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del
28 aprile 2008 al fine di ricostruire la situazione economico-finanziaria del Comune e
delle Società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati
regolamentati, con l’obiettivo di dare attuazione ad un piano di rientro dall’indebitamento
pregresso;
Che in base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 78 del Decreto Legge
n. 112 del 2008, in considerazione della situazione di squilibrio economico-finanziario,
per la gestione ordinaria di Roma Capitale non trovano applicazione fino al 31 dicembre
2010 le regole sul patto di stabilità interno;
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Che la ricostruzione dell’indebitamento pregresso alla data del 28 aprile 2008 è
stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre
2008;
Che per consentire la gestione del piano di rientro e la definitiva ricognizione della
massa attiva e passiva l’articolo 4, comma 8-bis, del Decreto Legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha stabilito la
nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario
Straordinario del Governo e la contestuale cessazione dalle funzioni di Commissario
Straordinario del Governo del Sindaco di Roma;
Che, al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del piano
di rientro l’articolo 14, comma 15, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha
previsto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con una dotazione di 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2011;
Che per reperire le risorse da destinare al suddetto fondo, l’articolo 14, comma 14,
del citato Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito l’incremento dell’addizionale
comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche fino ad un massimo dello 0,4%;
Che, ai sensi dell’articolo 14, comma 14-quater, del Decreto Legge n. 78 del 2010
sopra citato, come convertito dalla citata legge n. 122 del 2010 l’incremento
dell’addizionale comunale all’Irpef è stabilito, su proposta del Commissario preposto alla
gestione commissariale, dalla Giunta Capitolina;
Che, al fine di garantire il reperimento delle risorse necessarie per alimentare il
fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze necessario per dare
attuazione al piano di rientro, con nota del 12 agosto 2010 prot. n. 46 indirizzata al
Sindaco del Comune di Roma, il Commissario Straordinario del Governo ha formulato la
proposta di incrementare l’addizionale comunale all’Irpef, nella misura massima dello
0,4%;
Che in accoglimento della citata proposta di incremento occorre variare l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura pari allo 0,9%;
Che l’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,4%
fissato a partire dal 1° gennaio 2011 rappresenta un obbligo sancito da apposita
disposizione legislativa e risulta funzionale al reperimento delle fonti di finanziamento da
destinare alla copertura dell’indebitamento pregresso;
Che la mancata istituzione dal 1° gennaio 2011 dell’incremento nella misura
massima dello 0,4% dell’addizionale comunale all’Irpef comporterebbe l’obbligo per il
Bilancio ordinario di Roma Capitale di assicurare il mancato gettito mediante la
destinazione di risorse, a favore del Bilancio dello Stato, sottratte alle funzioni
istituzionali ed all’erogazione di servizi essenziali per la collettività;
Che, ai sensi dell’articolo 14, comma 15, del citato Decreto Legge n. 78 del 2010 le
entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef sono versate
direttamente all’entrata di Bilancio dello Stato;
Che per far confluire i flussi di entrata dell’addizionale comunale all’Irpef sia alla
gestione ordinaria del Bilancio di Roma Capitale che al fondo allocato sul capitolo di
Bilancio dello Stato è necessario richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze di
apportare gli eventuali accorgimenti nelle modalità di riscossione che consentano di
garantire la separazione nei flussi di entrata;
Che il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’incremento dell’aliquota
nella misura dello 0,4%, allo stato attuale dei flussi di dati pervenuti, è stato stimato in
circa 180.000.000,00 Euro;
Che, in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 17, del citato Decreto Legge
n. 78 del 2010, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l’importo di
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200 milioni di Euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di
Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria;
Che la regolarizzazione contabile di tale eventuale eccedenza avverrà con separato
atto della Ragioneria Generale;
Tenuto conto che l’efficacia della deliberazione decorre a partire dalla data di
pubblicazione sul sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per
le politiche fiscali del 31 maggio 2002, al fine di consentire la determinazione
dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura del 30% sulla base
dell’aliquota dello 0,9% a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario che la presente
deliberazione venga pubblicata entro il 31 dicembre del corrente anno;
Visto l’articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20/21 dicembre 2001;
Visto l’articolo 1, commi 142, 143 e 144, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1° febbraio 2007;
Visto l’articolo 78 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 4, comma 8-bis, del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
Visto l’articolo 14, commi 14, 14-quater, 15 e 17 del Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio
2010, n. 12;
Vista la proposta del Commissario Straordinario del Governo prot. n. 46 del
12 agosto 2010;
Considerato che in data 27 ottobre 2010 il Dirigente della U.O. Programmazione e
Regolamentazione Generale delle Entrate ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: V. Napoli”;

Preso atto che, in data 27 ottobre 2010 Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettere h) ed i), del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002, e successive modificazioni, la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta;
Il Direttore

F.to: D. D’Eramo;

Considerato che in data 27 ottobre 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;
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LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi esposti in narrativa
DELIBERA

1. di stabilire in 0,4 punti percentuali l’incremento dell’aliquota opzionale di
compartecipazione all’addizionale Irpef da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2011
per Roma Capitale;
2. di procedere, a norma dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla pubblicazione della presente
deliberazione sul sito informatico istituito presso l’Ufficio del federalismo fiscale del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. Cutrufo – M. Leo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
27 ottobre 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

