
 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  27-02-2017 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 17:50, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DIANA CARMELA P CIPOLLETTA IMMACOLATA P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE A 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 

LETTIERI VINCENZO P 
  

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

DE PIANO ELENA P 

RICCIARDELLI GENNARO P 

SIANO STEFANIA P 

PECORARO VINCENZO P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

P 

 

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

SEGRETARIO GENERALE Signor CURTO CLARA. 
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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 
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Prende la parola il Vicesindaco dott.ssa Elena De Piano, che premette l’intenzione di 

relazionare su tutti i punti di propria competenza afferenti la materia del bilancio: dal n. 6 

al n. 10 dell’ordine del giorno. Di seguito la relazione: 

“Relativamente alla determinazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe, è necessario 

richiamare l’attenzione su riflessioni riguardanti purtroppo aspetti tecnici. 

In effetti, è stato già in sede di discussione del bilancio di previsione del 2016 che si è potuto 

prefigurare qualche effetto, per così dire “negativo”, che nel medio-lungo periodo avrebbe 

portato con sé la nuova contabilità armonizzata. 

È già una realtà per molti Comuni del Bel Paese la registrazione di pesanti scostamenti dalle 

previsioni a causa della vigenza del nuovo principio di accertamento delle entrate tributarie in 

funzione della reale riscossione. Così come si tocca con mano il timore fondato che l’altra 

sostanziale novità dell’armonizzazione, vale a dire l’eliminazione progressiva dei residui, 

possa condurre a situazioni di crisi e di squilibrio. 

Da questa esigenza di acquisire prima una reale contezza delle conseguenze finanziarie della 

operatività di queste novità contabili, scaturisce la valutazione che ha condotto l’organo di 

governo ad attestarsi su di una posizione per così dire “di prudenza”, che però trova contatto 

diretto con la realtà, poiché le previsioni di entrata trovano già una sufficiente rispondenza in 

quello che è stato il riscosso del 2016. 

In altre parole, se per le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, dell’IMU e della TASI 

viene proposta una sostanziale riconferma è appunto perché, l’ormai consolidata situazione 

economica reale ha mostrato con estrema evidenza che le attuali esigenze di equilibrio 

finanziario e di copertura dei costi sostenuti, ben si conciliano con le nostre previsioni di 

entrata che mostrano come ciascun contribuente sembri sostenere sufficientemente il peso di 

tale riscossione. 

Così anche per i prezzi di cessione delle aree PEEP e PIP. 

Non disdegniamo però di esprimere in questa sede la nostra aspettativa di riduzione delle 

aliquote IMU in un prossimo futuro, in conseguenza dei risultati che sappiamo conseguiremo 

con la messa in campo di attività di emersione di nuova materia imponibile. Così come la 

quotidianità del nostro operato ci vedrà impegnati nella possibile riduzione dei costi legati ai 

servizi indivisibili parzialmente coperti dal gettito TASI. 

Nulla ha potuto, invece, la contabilità armonizzata sul versante della TARI poiché, infatti, qui 

si registra una riduzione delle tariffe rispetto all’anno 2016, confermando l’impegno di questa 

amministrazione volto a consegnare alla comunità una gestione del servizio efficace ed 
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efficiente ad un costo che tenda sempre alla riduzione progressiva nel suo ammontare e ad una 

redistribuzione perequativa del suo peso fiscale. 

Basterà fare un confronto tra il totale della superficie in mq che si registra nel Piano 

Finanziario 2017 e lo stesso dato del 2016, per avere un’idea di quanta materia imponibile sia 

stata già recuperata attraverso le attività di accertamento e liquidazione messe in campo negli 

ultimi mesi: si tratta di una differenza positiva di circa 29.000 mq. 

Ed è stato proprio l’effetto positivo dell’inserimento di queste ulteriori unità passive che 

insieme con la riduzione del costo complessivo della spesa ha reso possibile non interrompere 

questo trend positivo di riduzione della TARI. Riduzione che comunque sarebbe stata 

leggermente più sensibile se anche qui non avessimo dovuto necessariamente fare i conti con 

le disposizioni di legge che, in tema di armonizzazione contabile, impongono agli Enti di 

considerare nel costo complessivo una quota imputata a costi diversi per inesigibilità.  

Anche in questo caso, però, non temiamo di essere sconfessati se ci mostriamo fiduciosi negli 

ulteriori risultati positivissimi che ci attenderanno nel prossimo futuro, quando potremo 

contare con certezza sul reale conseguimento in termini di cassa e di competenza di tutte le 

attività che egregiamente sta realizzando il nostro Ufficio Tributi.”   

Interviene il Cons. Giaquinto, che chiede chiarimenti in merito ai prezzi stabiliti per 

l’assegnazione delle aree PEEP e PIP; risponde l’Ass. Ricciardelli, che chiarisce che i prezzi 

restano immutati rispetto all’anno precedente. 

Interviene il Cons. Lepre, che esprime apprezzamento per il servizio di igiene urbana e per il 

sistema impositivo della TARI, che denota una grande virtuosità dell’Ente: il servizio 

funziona, la Città è pulita, il trend è positivo. Si va verso una riduzione della pressione fiscale. 

Inteviene il Cons. Capuano, che parla di un incontro avuto con il personale addetto per 

consentire l’attivazione dell’isola ecologica: si sta attivando anche la meccanizzazione. 

Descrive, quindi, le programmazioni sulla differenziata, il compostaggio e le premialità. 

Interviene il Cons. Giannattasio, che esorta a dare fiducia a quest’Amministrazione, che è 

stata in grado di attestare la pressione fiscale su 300 punti: la media dei Comuni della 

Provincia di Salerno si attesta a 1000 punti. 

Prende la parola il Sindaco, che esprime ampio consenso in ordine all’impegno profuso ed ai 

risultati raggiunti nella gestione complessiva della Tari e degli altri tributi. Ringrazia 

l’Assessore De Piano e il Cons. Capuano e tutti coloro che hanno collaborato con grande 

senso civico. Fa cenno all’installazione di telecamere ed al controllo attivato sul territorio.  

Ricorda ai presenti che nel 2014, a seguito della fusione tra i comuni di Montoro Inferiore e 

Superiore, sono stati risolti problemi molto complessi, gestiti egregiamente; nel 2017, a 
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differenza di tanti altri Comuni, Montoro non risente di alcuna crisi nella gestione del servizio 

rifiuti, e se il ciclo integrato dipendesse dal solo Comune di Montoro non ci sarebbe alcun 

problema. Sull’impianto di compostaggio il Sindaco afferma che non ci sono presupposti di 

allarmismo, perché lo stabilimento è dotato di presidii tecnici che evitano conseguenze 

dannose. Peraltro, l’impianto è collocato nel territorio di Fisciano, con cui è opportuno 

intrattenere rapporti di buon vicinato e solidarietà. 

Terminata la discussione, la Presidente Carmela Diana mette ai voti la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 34 del 17 Febbraio 2017, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale l’organo esecutivo ha proposto al Consiglio Comunale la 

determinazione delle aliquote, per l’anno 2017, dell’Addizionale Comunale all’Irpef; 

 

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; 

- 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; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 27-02-2017 COMUNE DI MONTORO 

 

Pag. 6 

 

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; 

 

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 legge n.244 del 30 dicembre 2016, comma 11 che prevede la proroga al 

31.03.2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 

 

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; 

 

DATO ATTO che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese dell’anno in corso, si 

ritiene di dover confermare l’aliquota addizionale comunale IRPEF fissata per l’anno 2017 

ovvero aliquota unica 
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nella misura dell’ 0,7% senza soglia di esenzione, comportante un gettito di entrata di € 

800.000,00; 

  

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

finanziamento per le erogazioni dei servizi; 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione Finanza, Tributi e Personale reso con verbale 

n. 32 del 23 Febbraio 2017; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 
21.02.2017; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge di Stabilità 2017, approvata con Legge 11 dicembre 2016, n.232 ; 

 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N.16 

ASTENUTI: N.6 (Conss. Cerrato, Carratù, De Giovanni, Giaquinto, Citro, Del Regno); 

FAVOREVOLI: N.10  

 

DELIBERA 

 

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

richiamato;  

 

2) CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota unica dell’addizionale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,7%  senza soglia di esenzione; 

 

3) DARE ATTO che la previsione di entrata per l’anno 2017 relativa all’addizionale 

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

di Euro 800.000,00 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. 

 

Di seguito,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con la seguente votazione: 

PRESENTI: N.16 

ASTENUTI: N.6 (Conss. Cerrato, Carratù, De Giovanni, Giaquinto, Citro, Del Regno); 
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FAVOREVOLI: N.10  

DELIBERA 

 

 

 dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 COMMA 4 del 

D.lgvo. n. 267/2000. 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 23-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 23-02-2017 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 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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’ 27-02-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 


