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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  18   del  12-04-2014 
 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2014 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 11:23, nella sala delle 

adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica  

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Domenico Parente nella sua qualità di SINDACO 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Parente Domenico P D'EMILIO CLAUDIO P 

DI LAURO FRANCESCO P PULSINELLI FRANCESCO P 

D'AMBROSIO DOMENICO 

ALFONSO 

P D'ELETTO ETTORE N.C. P 

SCIARRA PEDRO EUGENIO P DELLA GROTTA FERNANDO 

NICOLA 

P 

TURCHI GILDA P DE LUCA NICOLINO A 

SCARCI ANTONIO P.G. P DI CINO LUCA P 

CAROZZA GIUSEPPE A   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Floriana Tambasco, il Presidente, constatato che 

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei 

Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati: 

 

 

PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole  

 

IL RESPONSABILE 

Rag. Anna Maria Vittoria 

 

PARERE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: Favorevole  

 

IL RESPONSABILE 

Rag. Anna Maria Vittoria 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 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,comma2);  

 Un’aliquota “ variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti 

percentuali (art. 1, comma 3);  

 

Richiamate:  

 

 la deliberazione del C.C. n. 49 del 16.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale veniva istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche con decorrenza gennaio 1999 nella misura di 0,2 punti percentuali;  

 

 la deliberazione Commissariale n. 20 del 23.03.2000, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale veniva determinata  l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche per l’anno 2000  nella misura di 0,4 punti percentuali;  

 

 la  deliberazione del C.C. n. 13 del 28.03. 2007 con cui si approvava il  regolamento  

relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, nonché si determinava , per l’anno 2007, l’aliquota dell’ addizionale  

comunale all’ IRPEF nella misura di  0,7 punti percentuali ;  

 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, in corso di approvazione,  dal 

quale emerge l’esigenza di  mantenere inalterate la qualità e la quantità  dei servizi erogati;  

 

Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire 

gli  equilibri di bilancio, confermare per l’anno 2014 la quota dell’addizionale comunale 

IRPEF nella misura di    0, 7 punti percentuali ;   

 

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 i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  

 

VISTO che il Decreto con il quale è stato differito al 31 LUGLIO 2014 il termine  per la 

deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 ;  

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione da adottare sono stati acquisiti i pareri previsti ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali); 

 

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Con votazione resa nei modi e forme di legge: n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Turchi), 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2014, l’aliquota   dell’ 

addizionale comunale all’ IRPEF nella misura di  0,7 punti percentuali ;   

 

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, si sensi 

dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è 

divenuta esecutiva;  

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet www. 

finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31.05.2002, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;  

 

           Successivamente, con la seguente separata  votazione, resa nei modi e forme di legge: 

n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Turchi), 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Domenico Parente Dott.ssa Floriana Tambasco 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

 

-  che la presente deliberazione: 

 

  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il         29-04-2014        al 

n.168, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL; 
 

 

Palena, 29-04-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Floriana Tambasco 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 


