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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2016 

 
Nell' anno duemilasedici mese di Giugno il giorno ventinove con inizio alle ore 17:30 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 Presente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

 
PRESENTI: 5  - ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla 
base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla 
istituzione dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma 
dell’art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  
RILEVATO che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce 
che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell’aliquota da applicare 
a partire dall’anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti 
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 
  
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 
2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita 
a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
  
PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 22.06.2015 è stata confermata 
anche per l'anno 2015 l'aliquota nella misura dello 0,8%; 
  
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“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. 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.”; 
  
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti 
ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
  
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF nella misura dello 0,8%, annualità 2016; 
  



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

  
Esperita la votazione palese, resa per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal 
Presidente: 

presenti n. 5, votanti n. 5, voti favorevoli n.5-, voti contrari n. 0, voti astenuti n.0; 

  
  

DELIBERA 

  
1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.      di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2016 l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% ; 
3.      di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione 
dell’addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3.      di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità 
previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

4.      di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 
Comune. 

5.      Di dare alla presente deliberazione immediata esecutività, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della seguente votazione: presenti n.5, 
votanti n.5, voti favorevoli n.5, voti contrari n. 0, voti astenuti n.0. 

  
  

  

  
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 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
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 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 



  
  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-07-2016 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, 08-07-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 08-07-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-07-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


