
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  33   Del  03-09-2015 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2015, DELL'ALIQUOTA 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DIANA CARMELA P LETTIERI VINCENZO P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE P CARRATU' SALVATORE 

ANTONIO 

P 

Faggiano Diamante P DEL REGNO MAURIZIO P 

Cerrato Antonio P DE GIOVANNI FRANCESCO P 

D'AMORE SARA P GIAQUINTO GIROLAMO P 

GUARINO PAOLA P CITRO RAFFAELE P 

Lepre Guglielmo P MONTEFUSCO LUISA A 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

P 
  

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Assessori esterni: 

 

DE PIANO ELENA P 

RICCIARDELLI GENNARO P 

SIANO STEFANIA P 

PECORARO VINCENZO P 

Toro Luigi P 

 

Assume la presidenza il Signor DIANA CARMELA in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signor Doto Rossana. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 

 

COMUNE  DI  MONTORO   
PROVINCIA  DI  AVELLINO 

C.F. e partita IVA 02790550640 
Piazza Michele Pironti, 2 – 83025 - Tel. 0825/502021 – fax 0825/503770 

Piazza Municipio, 1 – 83025 – tel 0825/523021 – fax 0825/523220 
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Assenti: 1 (Montefusco) 

Presenti: 16 

 

Il Vicesindaco, dott.ssa Elena De Piano, chiede al consiglio di discutere congiuntamente 

tutti i punti inerenti l’approvazione del bilancio (dal n° 2 al n° 7 dell’ordine del giorno) per 

poi procedere alla votazione separata per ciascun argomento. 

 

Il Presidente del consiglio pone ai voti la proposta 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Prende la parola il Vice Sindaco, che dà lettura della sua relazione (All. A) 

 

Il cons. Carratù ritiene che per le tariffe si poteva tentare qualche ulteriore riduzione, visto 

che sono uguali all’anno precedente. Relativamente alla Tari, invece, ci sono piccoli ed esigui 

miglioramenti, anche se dal Piano finanziario emergono maggiori spese per circa € 60.000,00, 

che riguardano la pulizia della città. 

La pulizia sconta un aumento considerevole, ciò vuol dire che necessita organizzare al meglio 

il servizio. Anche il costo di smaltimento e trasporto rimane invariato, pur diminuendo il 

numero delle buste.  

Per tali motivazioni preannuncia il voto contrario sulle delibere inerenti le tariffe. 

Relativamente al bilancio, poi, ricorda  di non aver mai approvato, durante il suo mandato di 

Sindaco, una variazione di bilancio perché si arrivava sempre in ritardo. Il bilancio, inoltre, 

non è coerente con le reali capacità finanziarie di quest’anno. Vi è eccessiva genericità anche 

in ordine alla copertura dei debiti finanziati con la Cassa depositi e Prestiti. I Revisori 

avrebbero dovuto chiarire per ciascun debito la relativa fonte di finanziamento. 

L’anticipazione di cassa, inoltre, fa aumentare anche il limite del fondo di riserva.  

Avrebbe voluto un documento contabile con espressa indicazione delle fonti di finanziamento 

per ciascuna opera pubblica. Questa è l’attendibilità del bilancio, che va strutturato in base 

alle reali potenzialità dell’Ente. 

Infine il recupero tributario va effettuato potenziando l’ufficio, senza affidare servizi 

all’esterno e utilizzando le professionalità esistenti. Il recupero dell’evasione consentirà 

l’abbattimento delle tasse. 

 

Il cons. De Giovanni fa notare che rispetto alle critiche mosse lo scorso anno ci sono stati 

piccoli segnali, in particolare le esenzioni Imu e le detrazioni. L’imprinting di questa 

amministrazione comincia a vedersi, anche se sicuramente bisogna continuare a lavorare su 

diversi ambiti. 

 

Il cons. Giannattasio espone la sua relazione:  

“Credo che oggi il trasformismo delle classi dirigenti sia l’aspetto dominante. Molto spesso ci 

si dimentica chi si è stati e cosa si è rappresentato, del proprio passato, anche se prossimo e 

recente. L’esempio più eclatante è quello della Lega, che dopo aver governato per 20 anni, 

dando in mano ed in appalto alle mafie l’affair – migrazione pretende di risolvere problemi 

biblici di geo – politica ricacciando in mare uomini, donne e bambini. Il mio pensiero e la mia 

sofferenza di cittadino e di papà va a quel piccolo angelo siriano riverso e disteso sulla riva 

del mare in una estrema espressione di innocenza e di pietà verso il genere umano, testimone 

incolpevole delle atrocità e delle ipocrisie di una umanità sempre più distante dalle sue origini 

e dai suoi ideali. Per entrare nel merito della discussione ricordo che il 28.06.2013 vi fu un 

articolo di giornale sulla Montoro unita in cui si riportava “abbiamo deciso di dotarci di 
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un’unica piattaforma per la gestione della Tares … conti sotto controllo anche per il Comune 

di Montoro Superiore”. Alla data odierna i debiti dell’ex Comune di Montoro Superiore 

ammontano a circa € 1.500.000,00.  

In qualità di capogruppo della lista Montoro bene Comune desidero portare un ringraziamento 

non formale all’Assessore Elena De Piano, al Responsabile del settore finanziario Alfonso De 

Vita ed alla Segretaria Dott.ssa Doto per l’impegno profuso con attaccamento e 

professionalità, ma anche per le enormi responsabilità aggiuntive che si sono caricati sulle 

loro spalle nell’esclusivo interesse dell’Ente e della cittadinanza. 

Quando sento parlare in maniera retorica ed eccessiva di Bilancio partecipato mi viene in 

mente che i cantori della trasparenza dovrebbero iniziare a guardare ed interessarsi anche alle 

tante sofferenze arrecate da coloro che con negligenza e superficialità hanno interpretato il 

ruolo di amministratori della cosa pubblica. 

Mi chiedo, dunque, se nel 2016 verrà abolita la Tasi, quella tassa che copre i costi dei servizi 

di pubblica illuminazione e di manutenzione delle strade, come promesso dal Premier Renzi, e 

se, come spesso accade con i Governi, non tutte le somme saranno restituite ai Comuni. 

Inoltre non era necessario, a pochi mesi dalla fusione, che ogni comune facesse il suo bando 

per la pubblica illuminazione, per una durata di circa 20 anni. 

Riguardo, poi, a quegli aspetti del bilancio che riguardano da vicino la qualità della vita dei 

nostri concittadini, relativamente al sociale, l’azione quotidiana ed impegnata dell’assessore 

Siano inizia a dare i duoi frutti e con la valorizzazione dei progetti derivanti dal Piano di Zona 

e dai Fondi Comunitari speriamo di dare ulteriore sollievo a chi ne ha davvero bisogno, anche 

sotto l’aspetto morale e psicologico. Relativamente all’ambiente, in appena un anno si sono 

avviate o portate a soluzione parziale problematiche enormi sulle quali era calato un silenzio 

colpevole ed imbarazzante. 

Riguardo alle vasche, poi, non si può chiedere ad un Sindaco di esprimersi per il no o per il si, 

perché se è tutto già programmato bisogna preoccuparsi di trarne il maggior beneficio per la 

comunità. 

Riguardo alla questione rifiuti il Presidente della Regione ha già preso in mano la situazione, 

per cui si vedranno sicuramente dei miglioramenti. 

Infine ringrazio la Giunta e la maggioranza per la passione, la collaborazione, la solidarietà, i 

rapporti fraterni e fattivi, il modo di operare, leale e trasparente, nell’esclusivo interesse della 

cittadinanza, che ringrazio ancora una volta per la fiducia riposta in questa amministrazione, 

sicuro che raggiungerà sempre nuovi importanti traguardi. Grazie” 

 

Il cons. Capuano ricorda che in materia ambientale si è operato al limite delle possibilità, 

nonostante le ostruzioni di qualche Ente superiore. L’Arpac ancora latita, ma si auspica nel 

lavoro del nuovo Presidente della Regione Campania. Relativamente alla raccolta 

differenziata si auspica un risparmio di circa € 100.000,00. 

 

Il cons. Guariniello ricorda che il Gruppo “Insieme per Montoro” ha partecipato attivamente 

all’operato di questa amministrazione. La relazione del Vice sindaco ha evidenziato la politica 

in corso, e si congratula con tutti (maggioranza e minoranza) dei risultati sinora raggiunti. 

 

Il cons. De Giovanni ritiene doveroso replicare brevemente al cons. Giannattasio facendo 

presente la sua correttezza istituzionale espressa nel suo precedente intervento, cosa che 

invece non rileva nel cons. Giannattasio. Invita tutti a relazionare in merito ai soli argomenti 

all’ordine del giorno. Ricorda, tuttavia, che la certificazione dei Commissari, subito dopo la 

fusione, evidenziava un avanzo di amministrazione, infatti a cavallo del 2013 non erano 

emerse criticità e lo scioglimento dei consigli non ha permesso di procedere. Il bilancio di 
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Montoro Superiore non è mai stato deficitario. Dal consigliere Giannattasio si aspetta 

proposte e programmazione e non critiche rispetto alle attività pregresse. 

 

Il Vice Sindaco rileva che il leggero aumento del costo di smaltimento ha come contropartita 

la riduzione su altre voci di spesa. Nel 2014 lo spazzamento delle strade è stato meccanizzato 

per circa 6 mesi è ciò ha generato un aumento, inoltre, per il 2015 è prevista la quota a carico 

del Comune per la realizzazione del centro di trasferenza. In ogni caso non c’è aumento delle 

tariffe ma solo riduzione. Il lavoro di recupero dell’evasione è in itinere. 

Relativamente alla prudenza, fa presente che sicuramente non può mancare visto che sono 

stati eliminati i residui, per cui sono stati ricostruiti nuovi equilibri di bilancio. 

 

Il Sindaco rileva che molte volte i toni si alzano quando arrivano rimbombi di ciò che si dice 

fuori dalle sedi istituzionali. I rilievi mossi dal cons. Carratù e le considerazioni espresse dal 

cons. De Giovanni sono stimoli ad operare al meglio. Ricorda che quest’anno il Comune di 

Montoro esce dallo stato di Ente strutturalmente deficitario, nonostante le attuali complessità. 

Il carico tributario pro capite è pari ad € 277,00, ed è minore non solo rispetto allo scorso 

anno ma di più della metà rispetto alla media nazionale. 

Vi è stata la riduzione della tari sulle utenze domestiche per tutti, anche se una componente di 

spesa non era stata riportata nel ruolo precedente mentre invece rientra nella contribuzione 

diretta del cittadino. 

Il regolamento IUC contiene, poi, importanti abbattimenti. 

Bisogna recuperare la civiltà della politica e dei rapporti, senza elevare polemiche inutili e 

strumentali. 

La strategia politica mette al primo punto l’ambiente. Le mutate condizioni climatiche 

determinano un maggior impegno, basti pensare che quest’anno sono già state effettuate tre 

deratterizzazioni e disinfezioni. 

Il bilancio di quest’anno contiene ancora previsioni non formalmente sostenute ma vi sono 

bandi che richiedono la previa programmazione al fine di ottenerne il relativo finanziamento. 

Si sta lavorando su più fronti, gli interventi igienico sanitari, la massima attenzione e cura 

verso il territorio, il recupero dell’evasione che sta procedendo e darà i suoi frutti. Inoltre vi 

sono diversi finanziamenti avviati e spiace vedere qualche “grillo parlante” che si insinua su 

siti istituzionali nazionali denigrando questo Ente ed il lavoro di questa amministrazione. 

Per tutte le motivazioni sopra riportate chiede il voto favorevole del consiglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive 

modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, l’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l’attuazione come segue: 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l’aliquota di compartecipazione da 

applicare a partire dall’anno successivo; 

- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 446 

del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della 

Giustizia ed il Ministro dell’Interno, e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico; 
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- la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali; 

- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 

possesso di specifici requisiti reddituali; 

-  l’addizionale è  calcolata applicando l’aliquota stabilita dal  Comune al  reddito 

complessivo determinato ai  fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto 

degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno 

risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data 

del 1^ gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato 

in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 

V I S T O  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/05/2002 

n.23324 d i  individuazione d e l l e procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui 

sopra; 

 

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” in vigore dal 7 aprile 2011, all’art. 5 ha demandato ad un 

regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità 

per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, 

prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i 

Comuni di istituire l’addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con 

un’aliquota non superiore allo 0,2% annui elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% 

nei primi due anni; 

 

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 

14/09/2011 n. 148 all’art. 1 comma 11 che ha abrogato l’art. 5 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 

sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire 

l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dell’ 0,8% senza alcun limite all’incremento 

annuale; 

 

DATO ATTO che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f) e 

dell’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe 

dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;  

 

VISTO l’art. 172 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che le 

deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono 

allegato al bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 151 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 

dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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DATO ATTO che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito 

il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che prevede un ulteriore 

proroga al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 11 del 23 maggio 2014 del Commissario con i 

poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 

dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e determinata 

l’aliquota unica dell’addizionale comunale nella misura dello 0,7% per l’anno 2014; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 17/07/2015 di proposta al Consiglio 

Comunale di determinazione delle tariffe per l’anno 2015; 

 

RITENUTO, pertanto, di stabilire per l’anno 2015 la percentuale dell’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dell’ 0,7% comportante un gettito di 

entrata di € 1.000.000,00; 

  

DATO ATTO della esigenza del Bilancio Comunale di assicurare idonee fonti di 

finanziamento per le erogazioni dei servizi; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 200, n. 167; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile reso ai senso dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo Nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole reso dalla Commissione Consiliare Finanza, Tributi e Personale 

reso con verbale n. 11 del 31 Luglio 2015; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del decreto Legislativo n. 

267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il 

parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 

 

 Il Presidente del consiglio invita a votare la proposta di delibera 

 

Il cons. Carratù, per dichiarazione di voto, afferma che il suo intervento rappresenta uno 

stimolo ad agire per il meglio. Per chi ha avuto responsabilità apicali era doveroso fare certe 

osservazioni. L’amministrazione di Montoro Inferiore ha recuperato circa € 100.000,00 di 

evasione, per questo chiede di continuare su questa strada. In materia di rifiuti si è sempre 

lavorato per la riduzione dei costi. Relativamente alle gare per la pubblica illuminazione 

invita il cons. Giannattasio a valutarne le economie per ciascun anno. 

 

Si allontana il cons. Giannattasio 
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Presenti: 15 

 

Il cons. Carratù afferma che le economie sono a vantaggio del nuovo Comune di Montoro. Il 

no del Gruppo è solo uno stimolo a fare meglio e non un pregiudizio nei confronti dell’attività 

che si sta svolgendo. 

 

Presenti: 15 

Astenuti: 1 (De Giovanni) 

Contrari: 4 (Citro, Giaquinto, Carratù, Del Regno) 

Favorevoli: 10 

  

DELIBERA 

 

1) DARE ATTO di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente 

richiamato;  

 

2) STABILIRE,  per il Comune di Montoro, l’aliquota unica dell’addizionale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,7% per l’anno 2015, così come da 

Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 17/07/2015; 

 

3) DARE ATTO che la previsione di entrata per l’anno 2015 relativa all’Addizionale 

comunale all’IRPEF applicando l’aliquota dello 0,7% consente un introito complessivo 

di Euro 1.000.000,00 da riportare nel bilancio di previsione; 

 

4) PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della L. n. 296/2006; 

 

5) COMUNICARE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni 

dalla data di esecutività. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, che dà il seguente risultato: 

Presenti: 15 

Astenuti: 1 (De Giovanni) 

Contrari: 4 (Citro, Giaquinto, Carratù, Del Regno) 

Favorevoli: 10 

 

DELIBERA 

 

6)     DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

COMMA 4, del D.lgvo. n. 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 03-09-2015  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  Alfonso De Vita 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 03-09-2015  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  Alfonso De Vita 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  CARMELA DIANA F.TO AVV. Rossana Doto 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi            la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO AVV. Rossana Doto 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, LI’ 03-09-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO AVV. Rossana Doto 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 AVV. Rossana Doto 

 


