COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta

Seduta pubblica

Delibera n. 1 del 27/01/2012
Oggetto: Modifica delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 16/12/2011 ad oggetto:
Addizionale comunale IRPEF 2012.
L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 10,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 23/01/2012 prot. n.
14, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
straordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Ambrosio Francesco
Avella Felice
Bruno Umberto
Caccavale Erasmo
Carofaro Perrotta Luigi
Casilli Raffaele
Cutolo Michele
Di Somma Francesco
Giannini Raffaele
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Attilio Maria
Maffettone Salvatore
Manzi Andrea
Manzi Antonio

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Mauro Raffaele
Mazzocchi Salvatore
Napolitano Gianluca
Nappi Franco
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Riccardi Filippo
Santaniello Cosimo
Scala Carmela
Siano Angelo
Sommese Luigi
Trinchese Cinzia
Tufano Antonio
Velotti Carmine

Presenti 27 - Assenti 4
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, arch. Pizzella Francesco, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l’adunanza, il Presidente pone in discussione l’argomento posto all’ordine del
giorno.
Sono presenti gli assessori Barone, De Lucia Enzo e Russo.
Entrano Avella e Tufano – presenti n.29.
Relaziona sull’argomento l’assessore alle Finanze, dr. Russo, il quale rappresenta
all’Assemblea che, a seguito delle indicazioni del M.E.F. riferite alla delibera di C.C. n.53 del
16/12/2011 avente ad oggetto “Addizionale Comunale IRPEF anno 2012”, il Settore Ragioneria ha
elaborato una proposta, prevedendo l’aliquota dello 0,3% per gli scaglioni di reddito sino ad €
15.000,00 e ferme restando le aliquote da € 15.001,00 in poi, così come stabilito dalla delibera di
C.C. sopra richiamata.
Intervengono nel dibattito vari consiglieri, come riportato agli atti.
Al termine del dibatto, il capogruppo del P.D.L., cons. Cutolo Michele, rappresenta che in
sede di Conferenza dei Capigruppo, tenutasi in data 23/01/2012, sono emerse due proposte, che di
seguito si riportano, alternative a quella sottoposta all’attenzione del C.C. in data odierna:
PROPOSTA A FIRMA DEL CAPOGRUPPO P.D.L. CUTOLO MICHELE
SCAGLIONI DI REDDITO
%
da 0 a 15.000,00
0,2
da 15.001,00 a 28.000,00
0,4
da 28.001,00 a 55.000,00
0,6
da 55.001,00 a 75.000,00
0,7
oltre 75.001,00
0,8
PROPOSTA A FIRMA DEL CAPOGRUPPO. GIANNINI RAFFAELE
SCAGLIONI DI REDDITO
%
da 0 a 15.000,00
0,1
da 15.001,00 a 28.000,00
0,5
da 28.001,00 a 55.000,00
0,6
da 55.001,00 a 75.000,00
0,7
oltre 75.001,00
0,8
Su entrambe le proposte vi è il parere favorevole del Ragioniere generale Cutolo Daniele,
presente in aula.
Successivamente, il presidente pone ai voti entrambe le proposte – le votazioni vengono di
seguito, in dettaglio riportate.
Proposta a firma del capogruppo P.D.L. Cutolo Michele
Escono Ambrosio e Maffettone
sistema di votazione, palese, per appello nominale
presenti: n.27
assenti: n.4 (Ambrosio, Carofaro Perrota, Di Somma, Maffettone)
votanti: n.27
voti favorevoli: n.23
voti contrari: n.4 (Bruno, Giannini, Giugliano, Napolitano)
ESITO FAVOREVOLE, PROPOSTA APPROVATA

Proposta a firma del capogruppo consiliare Giannini Raffaele
sistema di votazione, palese, per appello nominale
presenti: n.27
assenti: n.4 (Ambrosio, Carofaro Perrota, Di Somma, Maffettone)
votanti: n.26
astenuti: n.1 (Caccavale)
voti favorevoli: n. .4 (Bruno, Giannini, Giugliano, Napolitano)
voti contrari: n.22
ESITO NEGATIVO, PROPOSTA RESPINTA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/12/2011 questo Ente ha
provveduto, trasmettendone i dati sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, a stabilire le
aliquote dell’addizionale comunale Irpef;
Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria nota 2115/2011 del
30/12/2011, copia allegata alla presente, ha eccepito la legittimità di detto atto deliberativo in
quanto:”dall’esame della stessa è emerso che il sistema di aliquote stabilito prevede un’esenzione
pre lo scaglione di reddito fino ad euro 8.000,00 e l’applicazione della prima aliquota dello 0,4%
allo scaglione di reddito da euro 8.001,00 ad euro 15.000,00. Conseguentemente, per i redditi
complessivi superiori ad euro 8.000,00 non è stata prevista alcuna aliquota loro applicabile per la
parte di reddito fino al raggiungimento di tale soglia”.
Ritenuto doversi conformare a quanto scritto dal MEF in relazione all’esame della delibera
di Consiglio Comunale n. 53/2011
Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti.
Vista la proposta approvata di cui alla votazione sopra indicata
Visto i relativi pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
DELIBERA
1. ANNULLARE, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell’art. 21 nonies, della Legge 7
agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 53 del 16 dicembre 2011;
2.

STABILIRE i seguenti scaglioni di reddito per l’addizionale comunale irpef anno 2012:
SCAGLIONI DI REDDITO
%
da 0 a 15.000,00
0,2
da 15.001,00 a 28.000,00
0,4
da 28.001,00 a 55.000,00
0,6
da 55.001,00 a 75.000,00
0,7
oltre 75.001,00
0,8

3. DI DARE mandato al Dirigente del Settore Ragioneria di compiere tutti gli atti conseguenti
e necessari al presente deliberato.
Successivamente, la presente delibera, stante l’urgenza, con 23 voti favorevoli e 4 contrari
(Bruno, Giannini, Giugliano, Napolitano), viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Ragioniere generale -ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000- esprime parere
favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta a firma del capogruppo PDL Cutolo
Michele

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to rag. Daniele Cutolo
__________________________

Il Ragioniere generale -ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000- esprime parere
favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta a firma del capogruppo consiliare
Giannini Raffaele

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to rag. Daniele Cutolo
__________________________

Il Ragioniere generale -ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000- esprime parere
favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla presente deliberazione.

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to rag. Daniele Cutolo
__________________________

Il Presidente
f.to arch. Pizzella Francesco

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 01/02/2012 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000.
Nola, 01/02/2012
Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2012

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 01/02/2012 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 209 REG.PUB.)
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
f.to
Per copia conforme per uso amministrativo.
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale

