Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI AVERSA

F.to dr. Alfonso Golia

F.to dott.ssa Anna di Ronza

PROVINCIA DI CASERTA
Verbale n .. .l

.Ol ....
!COPIA]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE

, 1 4 LUG 2020

Aversa h . . ... . .. ....... ... .. .
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L ' anno 2020 e questo giorno ,) ~

del mese di

L UG- l

IO

alle ore )

b0.J

e prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
Presenti
In sede

In video

Assenti

conferenza

IL SEGRETARIO GENERALE

i 1 LUG 2020
1

Aversa lì ......... ......... ..

dott.ssa ~

Ronza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
)( La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull ' ordinamento degli EE.LL., approvato con D .Lgs
267/2000.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell ' art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull 'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Golia Alfonso

Sindaco

X

Zoccola Benedetto

Assessore - Vice Sindaco

X

Caterino Elena

Assessore

)<

De Michele Mario

Assessore

X

Giovene di Girasole Eleonora

Assessore

X

Melillo Luigia

Assessore

x

Sagliocco Francesca

Assessore

)(

Tarantino Ciro

Assessore

x

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF-DETERMiNAZiONE ALIQUOTA PER
L 'ANNO 2020
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Città di Aversa

(Provincia di Caserta)
ASSESSORATO AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Proposta di deliberazione alla Giunta municipale avente ad oggetto: "Addizionale comunale
all'IRPEF - Determinazione dell'aliquota per l'anno 2020".
L'assessore alle Finanze, dott.ssa Francesca Sagliocco,
PREMESSO che l'art. 53, al comma 16, della legge 388/2000, cosi come modificato dall'art. 27, comma
8, della legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del d. lgs. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del
contribuente che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
de/l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
I 998, n. 360, recante l'istituzione di un addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 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;
PREMESSO che il comma 169 dell'art. I della legge n. 296 del 27/12/2006, e successive modifiche e
integrazioni, prevede che 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 purché 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 l'art. 151, comma 1, del d. lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
VISTI il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020, il D.M. 28 febbraio
2020 (G .U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile '.W20, il comma 2,
dell'art. 107, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) che stabilisce che, per l'esercizio 2020, il
termine per la deliberazione del bi lancio di previsione di cui all'ari. 151 , comma 1, D.Lgs. I 8 agosto
2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 ed, infine, il d.l. n. I 8i2020 che ha differito il tem1ine al 31
luglio 2020;
CONSIDERATO che, con D. Lgs. n. 360/1998, è stata istituita dal 1° Gennaio 1999 l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
CHE, ai sensi dell'art. I della legge n. 296 del 27/12/2006, i Comuni possono disp01Te la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare
sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002;
CHE, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1, comma 142 lettera a) della legge n. 296/2006, la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali;
RITENUTO, pertanto, opportuno confermare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,80% (zero, ottanta%), così come determinata, per l'anno 2019, con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/03/2019;
CONSIDERATO. altresì, che all'art. 14, comma 8, del d. Lgs. 23i201 l è previsto che, a deconere
dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo I, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano formi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169. della citata legge n. 296 del 2006;
DATO ATTO, altresi, che per effetto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 20l/2011, a decorrere
dall'a11no di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tar!flàrie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Minislffo dell'economia e delle .finanze - Dipartimento delle jìnanze,
esclusivamente per via telemath:u, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita se:::;ione del

portale dd.fi:deralismo fiscale, per fu p11hhlic:u:::;io11e nel sito Ìl//imnu/i('O di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settemhn· /<)()8, 11. 360;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
per i motivi sopra riportati che qui si riportano integralmente,

Propone di deliberare
I) CONFERMARE, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello
0,80% (zero, ottanta%), così come determinata, per l'anno 2019, con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/03/2019;
2) RINVIARE, per quanto attiene la disciplina della presente addizionale, all'articolo I del D. Lgs. n.
360/98 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale
ali' IRPEF;
3) DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio
2020;
4) DARE ATTO, che per effetto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a dt·eorrere dall'anno di
imposta 1020, la presente deliberazione va trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipattimento delle Finanze, esclu sivamente per via telematica, mediante inscrirnt·1llo del testo della stessa
nell'apposita sezione del portale dd federalismo fiscale, per la pubblicazion~ I :;ilo informatico di cui
all'articolo I, comma 3, del decretù legislativo 28 settembre 1998. n. 360.

.-sore alle

, l.Hn,,sc

Parere favorevole reso ai sensi ex a1t. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni in ordine alla
regolarità tecnica-amministrativa.
IL DI~I~AD INTERIM

T.:mrucm~

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'ar.l comma 767 legge 160/2019;
VISTO i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. N°267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale:
Ritenuto provvedere in merito:
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende
integralmente riportata e confermata;
2) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione venga trasmessa, a norma
dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
3) Rinviare l'atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

