
 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  27-03-2018 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, 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 A CIPOLLETTA IMMACOLATA P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE P CARRATU' SALVATORE 

ANTONIO 

P 

FAGGIANO DIAMANTE P DEL REGNO MAURIZIO P 

CERRATO ANTONIO A DE GIOVANNI FRANCESCO P 

D'AMORE SARA P GIAQUINTO GIROLAMO P 

GUARINO PAOLA P CITRO RAFFAELE P 

LEPRE GUGLIELMO P MONTEFUSCO LUISA P 

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 Avv. CITRO RAFFAELE in qualità di VICE PRESIDENTE 

assistito dal SEGRETARIO GENERALE dott.ssa 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 27-03-2018 COMUNE DI MONTORO 

 

Pag. 3 

 

Il Presidente del Consiglio, Avv. Raffaele Citro, dà lettura dei punti  nn.4, 5, 6, 7, 8 e 

9 all'O.d.g. ,dichiarando la discussione  unitaria.  

Pertanto, la discussione sul presente argomento all’ordine del giorno s’intende qui 

riportata così come trascritta nella premessa narrativa al precedente punto n.4. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 5 Febbraio 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’organo esecutivo ha proposto al 

Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote, per l’anno 2018, 

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; 
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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 del Ministero dell’Interno 09.02.2018, che prevede l’ulteriore 

proroga al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2018/2020; 

 

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; 
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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 2018 ovvero aliquota unica 

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. 41 del 19 Marzo 2018; 
 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 54 
del 05 Marzo 2018; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Vista la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

 

Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N. 14 

ASTENUTI: N.0 

FAVOREVOLI:  n.9 

CONTRARI: n.5 (Carratù, Giaquinto, Citro, Del Regno, Montefusco) 

 

DELIBERA 

 

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

integralmente richiamato;  

 

2) CONFERMARE per l’anno 2018  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 2018 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 
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Con la seguente votazione: 

PRESENTI: N. 14 

ASTENUTI: N.0 

FAVOREVOLI:  n.9 

CONTRARI: n.5 (Carratù, Giaquinto, Citro, Del Regno, Montefusco) 

 

DELIBERA 

 
 
 dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 COMMA 
4 del D.lgvo. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarità contabile 

Data:            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  MARIA BALESTRA 

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarità tecnica 

Data:            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  MARIA BALESTRA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  RAFFAELE CITRO 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’ 27-03-2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 


