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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
CONFERMA
ALIQUOTE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

N. 52

COMPARTECIPAZIONE

DEL 05/09/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle Ore 19:59 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

AMELIO LUIGI
AMENTE ANTONIO
BARRETTA GIOVANNI
BRUNO POMPEO
CAIAZZA RAFFAELE
CARPENTIERI VENANZIO
CECERE ROSA
CERROTA GIUSEPPE
CHIANTESE GIUSEPPE
CICCARELLI CIRO STEFANO
COSTA ALFONSO
D'ANGELO PIETRO
DI MUNNO PATRIZIA

P
SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A

CONSIGLIERI

NO DI NUNZIO ANTONIA
NO FERRARO FRANCESCO
GUARINO ANGELA
MARIANI ALFREDO
MARRONE ROCCO
NO MARRONE NUNZIO
MOTTOLA LUCIANO
MUNGIGUERRA ANTONIO
PENTORIERO AGOSTINO
PIETROLUONGO PASQUALE
NO PIO LUCIA
PONTICIELLO MARCO

Assegnati N. 25
In carica N.25

P

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A

Presenti N.21
Assenti N.4

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri: Costa
Presiede il Sig. Pietro D’Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il segretario – La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sigg.ri ________________________________________________________.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine

del giorno.

Relaziona l’Assessore Piccirillo
Interviene il consigliere Ponticiello che preannuncia voto contrario
Si susseguono vari interventi come da resoconto della trascrizione della seduta, allegato alla
presente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei
pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del
Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli 14
Contrari 7 (Cecere, Cerrota, Di Munno, Marrone Rocco, Marrone Nunzio, Mottola, Ponticiello)
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. Demografici – Fiscalità locale protempore, affidataria delle funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N.
267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.
3. di dichiarare la presente con voti favorevoli 14 contrari 7 (Cecere, Cerrota, Di Munno,
Marrone Rocco, Marrone Nunzio, Mottola, Ponticiello), immediatamente eseguibile.

L’Assessore al Bilancio – Tributi
Premesso:
che con delibera della commissione Straordinaria N. 13 del 7\2\2007 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta su redditi delle persone fisiche;
che con delibera consiliare N. 07 del 29\06\2011 è stata variata l’aliquota per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche da applicare per l’anno 2011, nella
misura dello 0,4%;
Preso atto che
con l’art. 11 comma 11 del D.L. N. 138/2011, convertito con legge N. 148/2011 è stato abrogato
l’art. 5 del D. Lgs. N. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell’addizionale comunale
IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;
al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei
criteri di progressività, con delibera consiliare N. 25 del 28\11\2013 sono state determinate le aliquote
dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate , in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti con D.P.R. 22 dicembre 1986, N. 917, che per l’anno 2013 risultano quelli di seguito indicati:
da € 0 ad € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 28.000,00
da € 28.001,00 ad € 55.000,00
da € 55.001,00 ad € 75.000,00
oltre € 75.000,00
Visto
l’art. 1, comma 169 della legge 27\12\2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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

l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con
il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18\7\2014 con sui si dispone l’ulteriore differimento al
30 settembre 2014;
Ritenuto, pertanto, procedere alla conferma delle aliquote dell’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di confermare per l’anno 2014

le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale

all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D. Lgs. N. 360/1998 modulando la stessa in base alle aliquote
differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, mantenendo la soglia di
esenzione, così come di seguito:


soglia di esenzione fino ad € 5.000,00
ALIQUOTA %



da € 0 ad € 15.000,00

0,30



da € 15.001,00 a € 28.000,00

0,40



da € 28.001,00 a € 55.000,00

0,50



da € 55.001,00 a € 75.000,00

0,60



oltre € 75.000,00

0,80

2. di prevedere per l’anno 2014 un gettito complessivo di circa €. 700.000,00
3. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell’Economia e delle
finanze, come stabilito dal D.M. 31\5\2002;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. N. 267\2000.

L’Assessore al Bilancio – Tributi
Dr. Antimo Piccirillo

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

CONFERMA

ALIQUOTE

COMPARTECIPAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI - FISCALITA’ LOCALE

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :

Melito li ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa

Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( X ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Natalia Matassa

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare

Melito li ________________

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
Il Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio
Dott. Marco Caputo
Pietro D'ANgelo
Melito lì 12/9/14
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Melito li ______________

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________
Melito li ______________
Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/9/14 contrassegnata con N. _______ del Registro delle Pubblicazioni,
senza reclami ed opposizioni.
Melito li ____________
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Ciccarelli Antimo
Dott. Marco Caputo
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 12/9/14 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 12/9/14

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

Copia della presente viene trasmessa :
Al Settore____________ _______
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

