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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111

Del 29/04/2016

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 addì ventinove del mese di aprile alle ore 14,10 nella Residenza Municipale
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si

Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Santaniello Paolino

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla
regolarità contabile;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art.134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA 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;
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) proporre al Consiglio Comunale la conferma 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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2016 –
DELIBERA DI C.C. 1 DEL 27/01/2012 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

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, 29/04/2016
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

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,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Santaniello Paolino

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, 29/04/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 19/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1630
Nola, …………………..

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

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 19/05/2016 con
nota prot. n. 11 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

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

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

