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Copia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

2017 
 
   

L’anno  : 2017  
Il giorno : 7 
del mese di : Febbraio  
alle ore : 16.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Ingenito Francesco Consigliere SI 
Barile Claudio  Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere NO 
Bottone Michele Consigliere SI Mongibello Luigi Consigliere NO 
Califano Bernardo Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere NO Sessa Pietro Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Terracina Assunta Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere NO Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Gianluca Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Attilio Consigliere SI 
Longobucco Mariastella Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI    

 

Totali presenti: 18 Totale assenti: 7 

 
Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 3 del registro generale del Settore U.O. Contabilità generale e Controllo di 
gestione.-   
 
PUNTO NUMERO 9 (EX 7) ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA SULL’ADDIZIONALE COMUNALE - IRPEF 2017”.    

  

 

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA,  

DONATO,  GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, LONGOBUCCO, PICARO,  SORRENTINO, STOIA, 

TERRACINA, TORTORA ATTILIO, TORTORA ANTONIO, TORTORA GIANLUCA, VISCONTI.   

 

PRESIDENTE – Anche questo punto l’abbiamo già discusso per cui possiamo passare direttamente alla votazione per 

alzata di mano. Chi è favorevole?  

Presenti n. 18. 

Favorevoli n. 11. 

Contrari n. 4: Donato, Greco, Stoia, Tortora Attilio. 

Astenuti n. 3: Iaquinandi, Picaro, Tortora Gianluca.   

La proposta viene approvata. 

 

Votiamo per l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano. 

Presenti n. 18. 

Favorevoli n. 11. 

Contrari n. 4: Donato, Greco, Stoia, Tortora Attilio. 

Astenuti n. 3: Iaquinandi, Picaro, Tortora Gianluca.   

La proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.   

  

  

ORE 20:10 RIENTRA GRILLO – PRESENTI N. 19. 
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Secondo la proposta agli atti (n. 3 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, 

e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
Predisposta nei seguenti termini: 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO che: 

• L’art.1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n.360, come modificato dall’art.12, comma 1, della Legge 13 

maggio 1999, n.133, dall’art.6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999,n.488, dall’art.28, comma 

1, della Legge 21 novembre 2000, n.342, dall’art.67, comma 2,della Legge 23 dicembre 2000 n.388 

e dall’art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n.383, testualmente recita: 

1. E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

2. Con uno o più decreti il Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio 

e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita 

l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo e 

conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’art. 11, comma 1, 

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917. L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente 

indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata esclusivamente al 

finanziamento delle funzioni ad esse trasferite. 

3. I comuni possono deliberare le variazioni dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da 

applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico 

individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il 

Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità 

applicative. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. 

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in 

assenza dei decreti di cui al comma 2. 
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3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione 

in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta 

l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta 

sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui 

all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale 

il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale 

stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a 

saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di 

cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo 

del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la 

soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, 

salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di 

riferimento. 

• L’art.54, commi 1e 2, del D.lgs. 15.12.1997, n.446, come modificato dall’art.6 del D.lgs. 

23.3.1998, n.56 e dall’art.54 della Legge 23.12.2000 n.388, recita testualmente: 

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione. 

1-bis Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti 

incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle 

tariffe non ha effetto retroattivo. 

• L’art.53, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della 

Legge 28.12.2001, n.448, così dispone: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3,del D.Lgs. 28.9.98, n.360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione…… omissis… 
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• L’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga  di  termini  in  materie   

di   competenza   del   Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce : Il  termine  per  la  

deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al  31  marzo  2017 

RILEVATO che: 

- la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

- l’art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, 

c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare 

l’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne 

avevano mai deliberato l’applicazione; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall’anno 2011 l’addizionale IRPEF, con 

un’aliquota non superiore allo 0,2%; 

- il DL 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011 all’art.1 comma 11, ha sbloccato dal 

2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull’addizionale IRPEF passando dall’aliquota zero 

direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all’interno di questo intervallo, consentendo inoltre di 

differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli 

stabiliti dalla legge statale; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 31.10.2012 l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF per l’esercizio 2012 è stata determinata nella misura annuo dello 0,6%; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 18.07.2013 l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF per l’esercizio 2013 è stata determinata nella misura annuo dello 0,8%; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 08.04.2014 l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF per l’esercizio 2014 è stata determinata nella misura annuo dello 0,8%; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.07.2015 l’aliquota dell’addizionale IRPEF 

per l’esercizio 2015 è stata determinata nella misura annuo dello 0,8%; 



Oggetto: 

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2016 l’aliquota dell’addizionale IRPEF 

per l’esercizio 2016 è stata determinata nella misura annuo dello 0,8%; 

- è volontà di questa Amministrazione confermare per l'esercizio 2017 l’aliquota dell’addizionale 

IRPEF nella misura annua dello 0,8% compatibile con le attuali esigenze di bilancio e per 

l’attuazione degli interventi di miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici erogati; 

DA ATTO che: 

- l’entrata che si prevede di incassare nell’anno 2017 per tale addizionale è stimata presuntivamente 

in Euro 1.692.176,00 sulla base delle proiezioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sui 

dati accertati per l’anno 2013. 

- con nota del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali prot. 

8591/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007 si chiarisce che il Consiglio Comunale è l’unico organo a ci 

è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell’addizionale comunale in esame, ivi 

compresa la determinazione dell’aliquota. 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Alfonso Striano 

 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura annua 

dello 0,8% compatibile con le attuali esigenze di bilancio e per l’attuazione degli interventi di 

miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici erogati; 

3. DI STIMARE, sulla base delle proiezioni del Ministero dell’Economia e Finanze e delle 

riscossioni 2013, il gettito complessivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche in Euro 1.692.176,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 

finanziario 2017; 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

 

Visti: 

• il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

• il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

• la Legge 16 maggio1999, n.133; 

• la Legge 23 dicembre 1999, n.488; 

• la Legge 21 novembre 2000,n.342; 

• il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

• la legge 23 dicembre 2000, n.388; 

• la legge 23 dicembre 2001,n.448; 

• l’art.1, comma 51, della legge 30.12.2004 (legge finanziaria 2005); 

• l'art. 1 comma 165 della legge 23.12.2005 n.66; 

• l’art.1, comma 142, della Legge n. 296/2006; 

• l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 

• l’art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011; 

• la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 24/05/2012; 

• la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 31.10.2012; 

• il vigente Regolamento di contabilità;  

• il vigente Regolamento di applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF; 

• lo Statuto dell’Ente; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori 

competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Presenti 18 Consiglieri, assenti 7 ( Cascone, Fiore,  Esposito, Grillo, Mongibello, Paolillo, Sessa) 

Con voti favorevoli 11 , contrari 4 (Donato,  Greco, Stoia, Tortora Attilio), Astenuti 3 Iaquinandi, 

Picaro, Tortora Gianluca) espressi per alzata di mano,secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura annua 

dello 0,8% compatibile con le attuali esigenze di bilancio e per l’attuazione degli interventi di 

miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici erogati; 

3. DI STIMARE, sulla base delle proiezioni del Ministero dell’Economia e Finanze e delle 

riscossioni 2013, il gettito complessivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche in Euro 1.692.176,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 

finanziario 2017; 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997. 

Dopo di tanto il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto de quo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente 

Presenti 18 Consiglieri, assenti 7 ( Cascone, Fiore,  Esposito, Grillo, Mongibello, Paolillo, Sessa) 

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (Donato,  Greco, Stoia, Tortora Attilio), Astenuti 3 Iaquinandi, 

Picaro, Tortora Gianluca) espressi per alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267. 

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione 

all’albo pretorio online, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd 

“diritto all’oblio. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr.Alfonso Striano 
 
Assessore al ramo:  F/to: Dr. Raffaele La Femina  
    
 Proposta n.  3   del 18/01/2017  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 9 del     
07/02/2017   avente ad oggetto : DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA SULL'ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 2017   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dr.Alfonso Striano 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
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Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..     € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..    € ______________ 
Somma pagate …………………………….….      € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..    € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                                F/to: dr. Alfonso Striano

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 9  seduta del 07/02/2017  
Oggetto:  DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        

           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

                             Il Segretario Generale  

                                              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Monica Siani 



 

 

 


