CITTA' DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA
COPIA ..

Estratto dal processo verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale del 30 Luglio 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 23 del 30 Luglio 2015

L'anno 2015 e questo giorno 30 del mese di Luglio alle ore 16,30 e prosieguo, nella sala delle adunanze
consiliari indicata a seguito di inviti n. 27480 e 27818 diramati in data 27/07/2015 e 29/07/2015 dal
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Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente ed in seduta pubblica
di seconda convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza.
E' presente il Sindaco Avv. Giuseppe Sagliocco e dei Consiglieri Comunali sono presenti n: 12 e assenti,
sebbene invitati, n. 12 come segue:
D.
Cognome e Nome
ord
1 CELLA SALVATORE

D.

Cognome e Nome

Assentì

ord
X

X

CMASSO ROSARIO

X

X

DE CRISTOFARO O

X
X
X

X
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ino
DELLO VICARIO GIANPAOLO
GALLUCCIO MICHELE
TOZZI MARIO
DI GRAZIA STEFANO
DELLA VECCHIA SALVATORE
9 . LUCIANO LUCIANO
lO STABILE GIUSEPPE
11 GALLUCCIO PAOLO
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco

X

16 BISCEGLIA AUGUSTO
X
17 PALMIERI DOMENICO
X
18 VARGAS LUIGI
19 LAMA IMMACOLATA
X
20 MARINO RAFFAELE
X . 21 SANTULLI PAOLO
22 VILLANO MARCO
X
X
23 CANDIDA SALVATORE
24 PANDOLFI PASQUALE
Sono inoltre presenti, durante la seduta senia diritto al voto, gli Assessori Marrandino, Migliaccio, Fierro,
Barbato e AndreoZZÌ.
Nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Dello Vicario e Perillo
Oggetto: Approvazione Addizionale IRPEF - Determinazione dell'aliquota per l'anno 2015 di

cui alla delibera di G.M. n.231/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PREMESSO

CHE con D. Lgs. n. 360/1998 è stata istituita dali o Gennaio 1999 l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
CHE ai sensi dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 i Comuni possono disporre 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 ;
CHE l'art. 1, comma 11, del D. L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 ha
ripristinato, a far data 01101/2012, la possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale
all'lRPEF fino allo 0,8% ;
RITENUTO che possa determinarsi, per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale
all'lRPEF nella misura dello 0,65 %, incrementando di 0,15 punti percentuali quella
determinata, per l'anno 2014, nella misura dello 0,5 % , giusta deliberazione di G.M. n.
235 del 31/07/2014 , richiamata nella deliberazione di C.C. n. 38 del 17/10/2014;
DARE ATTO, a norma dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, che a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché i
regolamenti devono essere inviati. esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
DARE ATTO, altresì, che per effetto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art.
52 del D. Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione va trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione;

CHE, è stata sottoposta alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:
1) DETERMINARE, per l'anno 2015 , l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF
nella misura dello 0,65 % ( zero,sessantacinque % ) incrementando di 0,15 punti
percentuali l'aliquota determinata, per l'anno 2014, nella misura dello 0,5 % ,
giusta deliberazione di G.M. n. 235 del 31/07/2014, richiamata nella deliberazione
di C.C. n. 38 del 17/10/2014 ;
2) FAR RINVIO per quanto attiene la disciplina della presente addizionale all'articolo 1
del D. Lgs. n. 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni , concernente !'istituzione
dell'addizionale comunale all' IRPEF ;
3) PROWEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 , come modificato dall'
dall'art. 1, comma 142 lettera a) della legge n. 296/2006 e secondo le modalità previste
dal D. M. del 31 maggio 2002
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CHE con deliberazione di G.M. n.23'1 del 22 luglio c.a. è stata approvata la proposta
di cui innanzi nel modo che segue :
1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende
integralmente riportata e confermata
2) Rinviare l'atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni
RITENUTO opportuno provvedere in merito

Per i motivi sopra evidenziati, che qui si intendono riportati e confermati,
Si sottopone all'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera:
1. di fare propria le deliberazione di G.M. n. 231 del 22 luglio c.a. ;
2. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che a decorrere
dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui àll'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;
3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione;
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Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma, dèl D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA- SETTORE ENTRATE
f.to come da proposta in atti (dott. Claudio Pirone )

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49, comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to come da proposta in atti (dott.ssa Gemma Accardo )
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente concede la parola all'assessore Fierro che illustra la proposta in atti, il
tutto come da processo verbale della seduta odierna;
LETTA la relazione e la proposta che precede;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 231/2015;
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VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998;
VISTO l'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006;
VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011;
VISTO la deliberazione di G.M. n. 235/2014
VISTO la deliberazione di C.C. n. 38/2014 ;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Non essendovi richieste di interventi il Presidente pone in Votazione la proposta in
atti.
La votazione resa per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti e votanti 13
Voti favorevoli 13
Visto il risultato della votazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal
Presidente
DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende
integralmente riportata e confermata;
2) Dare mandato ai competenti uffici di inviare la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs
360/1998 e successive modificazioni;
3) Dare mandato, altresì, ai competenti uffici di trasmettere, a norma dell'art.

13) comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste;

Indi il Presidente indice votazione per l'immediata esecuzione che, resa per
alzata di mano, dà il seguente risultato:
Presenti e votanti 13
Voti favorevoli 13
Visto il risultato della votazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal
Presidente, dichiara il presente provvedimento di immediata esecuzione.
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