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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA (0,8 PUNTI 
PERCENTUALI) PER L' ANNO 2014 

 
Nell' anno duemilaquattordici mese di Settembre il giorno ventisette con inizio alle ore 20:45 ed in 
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria  di prima convocazione.  
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome  Carica  Presenze  

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 4  - ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale 



  
  
  

  

  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 
-  il D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 “Istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, a norma dell’art. 48 comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come 
modificato dall’articolo 1, comma 10 della L. 16/6/1998 n. 191; 
-  la Legge n. 388/2000 Legge finanziaria 2001 e successive modificazioni; 
-  il D.Lgs. n. 267/2000; 

-  la Legge 448/2001 Legge finanziaria 2002 ; 

- la Legge n. 296/2006 Legge finanziaria 2007; 

- la Legge finanziaria 2013 ed in particolare l’art. 1 comma 381; 

  
Vista la delibera di consiglio comunale n.20  del 29.11.2013 con la quale è stata 
determinata  l’ aliquota dell’addizionale comunale irpef per l’anno 2013 in 0,8 
punti percentuali; 
  
Dato atto che: 
-  ai sensi dei commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 
(Legge Finanziaria per l’anno 2007) sono state apportate modifiche all’art. 1 del 
D.Lgs. n.360/1998 (istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF) stabilendo 
che la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente lo 0,80%; 

  
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento per le 
Politiche Fiscali prot. 8591/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007 che chiarisce che 
il Consiglio Comunale è l’unico organo a cui è attribuita la competenza in 
ordine alla disciplina dell’addizionale comunale in esame, ivi compresa la 
determinazione dell’aliquota; 

  
Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera consigliare 
n. 11  del  08.10.2012 ; 

  
Visto lo schema del bilancio di previsione approvato con delibera di giunta 
comunale n.  38  del 01.09.2014 ; 

  
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
A voti unanimi palesi 
  
                                                                                     DELIBERA 

  
1.             Di confermare per l’anno 2014, la stessa aliquota dell’addizionale 
comunale all’Irpef approvata per l’anno 2013 ( 0,8 punti percentuali); 



  
2.             di dare atto che la predetta aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef ha 

effetto dal 1° gennaio 2014  ai sensi   del comma 169 art. 1 della Legge 
296/2006; 

  
3.             di dichiarare l’atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del  D.Lgs. 267/2000. 

  

  

  

  
  
Parere di regolarità contabile:   
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-10-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 06-10-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-09-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 06-10-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
|  - 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 06-10-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA  


