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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: ESERCIZIO

FINANZIARIO 2021. ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF.DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaventuno giorno quattro del mese di febbraio
alle ore 17:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti
i Signori:
d'Onofrio Giuseppe P Tiberi Giovanni
P
Leombruno Michele P Tartaglia Massimiliano P
Palma Giuseppe
P Camporeale Marco
P
di Girolamo Mario
P Ferrero Vincenzo Pietro A
d'Adamo Giuseppe P Presutto Vittorio
A
D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte
A
Taunisio Alessandro P

Relazione di Pubblicazione
--------Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
dal
11-02-2021
al
26-02-2021
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO

Visto: FAVOREVOLE
F.to IL RAGIONIERE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Maurizio GUADAGNO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente del
consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Relaziona il Sindaco che conferma l'addizionale IRPEF 0,8 0/00
Il Consigliere Camporeale evidenzia la mancata riduzione dell'aliquota che era auspicabile
tenuto conto del periodo pandemico
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e la successiva breve discussione.
Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale
all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”e, in particolare
l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), che testualmente recita:«3. I comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
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. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
Visto l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che
testualmente recita:«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale
comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito
codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 8 del 26 febbraio 2007 del Consiglio Comunale di Serracapriola
avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2007. Regolamento Comunale per la disciplina della
Compartecipazione all’Addizionale all’IRPEF. Determinazioni”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni;
Visto il T.U. di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti prot. n. 711 del 01.02.2021 espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi della lett. b) dell’articolo 239 del D. Lgs. n.
267/2000, così come sostituita con l’articolo 3, lett. o) del D.l. 10.10.2012 n. 174,
conformemente al comma 1-bis aggiunto all’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 dallo stesso
articolo 3, lett. o), del D.L. n. 174/2012;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato in data 19.01.2021 dal Responsabile
del Settore Economico-Finanziario espresso sulla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
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Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Camporeale);
DELIBERA
1) confermare, per l’esercizio finanziario 2021, l’aliquota della addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. determinata con la deliberazione del Consiglio Comunale di Serracapriola n.
8 del 26 febbraio 2007;
2) di dare atto, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma
15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di consentire gli adempimenti connessi e collegati alla presente
deliberazione;
Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Camporeale);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to Potente Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to d'Adamo Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guadagno Maurizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 11-02-2021
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 114
Addì, 11-02-2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio
GUADAGNO
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Guadagno Maurizio
________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 11-02-2021
Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio GUADAGNO
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