COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 18 del 06/06/2016
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO
2016 – Delibera di C.C. 1 del 27/01/2012 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze
consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 26/05/2016 prot. n. 662016,
regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria
di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

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

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 22 - Assenti 3
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

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

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.
Relaziona l’assessore Roberto De Luca
SENTITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da registrazione integrale della seduta del
Consiglio Comunale odierna pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente ed allegata, per comodità di
lettura, alla copia web della presente (allegato sub2).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di seguito riportata.
VISTI i relativi parere di regolarità tecnico-contabile , resi in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
su n. 22 Consiglieri Presenti e votanti
n.3 assenti (Marone, Tripaldi, Vitale)
CON 19 VOTI FAVOREVOLI, 2 ASTENUTI (Cutolo, Iovino) e 1 CONTRARIO (Pizzella)
resi nei modi e termini di legge (come da scheda di votazione allegata)
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nelle misure sottoindicate fino allo 0,8%;

2) di dare atto che il competente responsabile finanziario provvederà all’esecuzione ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
su n. 22 Consiglieri Presenti e votanti
n.3 assenti (Marone, Tripaldi, Vitale)
CON 19 VOTI FAVOREVOLI, 2 ASTENUTI (Cutolo, Iovino) e 1 CONTRARIO (Pizzella),
resi nei modi e termini di legge, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE 2 BILANCIO E TRIBUTI
RELAZIONE ISTRUTTORIA
su proposta dell'assessore al bilancio
RICHIAMATO l’articolo 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);
VISTO il Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante “Istituzione di una addizionale comunale

all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”;
RICHIAMATO il regolamento comunale sull’addizionale comunale all’I.R.Pe.F.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27 gennaio 2012 con la quale è stata

stabilita l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali;
CONSIDERATO che il comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che: “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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO il decreto le Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di

presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.111 del 29/04/2016 di conferma delle aliquote
Addizionale Comunale Irpef per l’anno 2016 – Delibera di C.C. n.1 del 27/1/2012;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RESI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nelle misure sottoindicate fino allo 0,8%;
2) di dare atto che il competente responsabile finanziario provvederà all’esecuzione ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

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

L’ASSESSORE ALLE FINANZE
f.to Dott. Roberto DE LUCA

0,8

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 03/06/2016
Il Dirigente del Settore
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
f.to dr. Giovanni Fusco

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 03/06/2016
Il Responsabile Servizio Finanziario
___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 06/06/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 29/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2015
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

