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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF ANNO 2019 

 
Nell' anno duemiladiciannove mese di Aprile il giorno quattro con inizio alle ore 18:45 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. CARANCI CARLA 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 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Assente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 7  - ASSENTI: 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente 
verbale. 



  
  
  

     IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
  

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede 
che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;  
  
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:  
• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 
dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni 
trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale 
diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);  
• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, 
comma 3);  
  
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , come 
modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 
i quali testualmente prevedono:  
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia 
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 
0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei 
decreti di cui al comma 2.  
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione 
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.  
  
Atteso che, in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei comuni di 
deliberare  
aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall’articolo 1, 
comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall’articolo 1, comma 123, della 
legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, 
comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);  
  
Richiamato il D.D.L. n. 2960 approvato dal CDM il 16.10.2017 ed al Senato il 30.11.2017, che 
prevede la proroga della sospensione dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie 
per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i come previsto al comma 26 dell’art 1 
della legge n. 208/2015 e la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento del comma 26 sopracitato;  
  
Dato atto che, questo comune, per l’anno 2018, con deliberazione del Commissario Straordinario  n.2 
del 30.03.2018, esecutiva, ha confermato l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef  nella  misura unica 
di 0,80 punti percentuali; 
  
Ritenuto necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020, confermare 
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale, nonché, confermare, il 
regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, per come precedentemente 
approvato;  
  



Quantificato presuntivamente in € 7.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione 
dell’aliquota unica di cui sopra;  
  
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
  
Ritenuto di provvedere in merito;  
  
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  
  
Visto lo Statuto Comunale;  
  
Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;  
  
UDITA la relazione del Presidente;  
  
Con voti Favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0 espressi per alzata di  mano 

  

D E L I B E R A 

  
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
2. di confermare, per l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 
0,80%  
punti percentuale; 
3. di confermare, il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF;  
4. di quantificare presuntivamente in € 7.000,00 il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui al precedente punto 2.  
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 
  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone 
l’urgenza, al fine di dare immediata attuazione ai provvedimenti conseguenti; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 

Con voti Favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0 espressi per alzata di  mano 

D I C H I A R A 

il presente atto immediatamente eseguibile 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  

  

  
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 
DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
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 DOTT.SSA  CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   MAURIZIO SASSO  

  

  

     

  

 
     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-04-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 04-04-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-05-2019 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, 15-05-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 15-05-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 

  


