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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 7 del 18-04-2019
OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - ANNO 2019
Nell' anno duemiladiciannove mese di Aprile il giorno diciotto con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze
Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione.
Presiede ELISEO CASTELLI che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e
dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

PETTI MAURIZIO

CONSIGLIERE

Assente

2

CASTELLI ELISEO

CONSIGLIERE

Presente

3

MASTRACCHIO LOREDANA

CONSIGLIERE

Presente

4

BATTISTA CLAUDIA

CONSIGLIERE

Presente

5

ALFIERO LORIS

CONSIGLIERE

Presente

6

IAMMATTEO ROBERTO

CONSIGLIERE

Presente

7

ANTONECCHIA REMO

CONSIGLIERE

Assente

8

LOMBARDI ANTONELLA

CONSIGLIERE

Assente

9

ROSSI MONIA

CONSIGLIERE

Presente

10

LOMBARDI RUDY

CONSIGLIERE

Assente

11

LOMBARDI SANDRO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che siano allegati al bilancio di
previsione le delibere di determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta, ecc.;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo del 15/12/1997, n.446, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 28/09/1998, n.360 e ss.mm.ii.;
- la normativa vigente in materia;
DATO ATTO che questo Ente , fino ad oggi non ha ritenuto necessario applicare l'addizionale
comunale IRPEF "non volendo aggravare i cittadini di una ulteriore tassa";
RITENUTO opportuno, pertanto , approvare il Regolamento che stabilisca l'attribuzione dell'aliquota
IRPEF per i cittadini di questo Ente, nel momento in cui se ne ravvisa la necessità dell'applicazione
della predetta imposta;
RICHIAMATA la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che con l’art. 1, comma 169,
dispone:
“169. 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 purchè 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 il decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018, che ha differito al 28 febbraio
2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO inoltre il decreto del Ministro dell’Interno in data 25 gennaio 2019, che ha differito al 31
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la legge di bilancio 2019 (L.n.145/2018) e s.m.i.;
RITENUTO pertanto dover procedere per l’anno 2019 alla riconferma della NON applicazione dell'
aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche , in quanto detta
misura si ritiene coerente con le esigenze e le previsioni di bilancio;
Esperita la seguente votazione palese, per alzata di mano, con votazione unanime favorevole dei
presenti,
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno d’imposta 2019, per le motivazioni esposte e dettagliate in narrativa, la
NON applicazione dell’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, ai sensi dell’art.
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18/10/2001,
n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/05/2002;
3. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
4. di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole
Lì, 18-04-2019

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.TO IL PRESIDENTE
ELISEO CASTELLI

F.TO IL VICE SEGRETARIO
FRANCO DI GIROLAMO

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì ______________
IL MESSO COMUNALE
F.TO GIOVANNI BATTISTA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-04-2019 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 03-05-2019
Lì _______________
IL VICE SEGRETARIO
F.TO FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì ________________________

IL VICE SEGRETARIO
FRANCO DI GIROLAMO

