COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 3 agosto 2020
OGGETTO: Addizionale Comunale Irpef Anno 2020.

L’anno duemilaventi il giorno tre, del mese di agosto, con inizio alle ore 20,45, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. n.
9889 del 20/7/2020 si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare – Presidente del Consiglio Comunale
Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri
come segue:
N.

Cognome e Nome

d’ord.

Pre-

As-

n.

senti

senti

d’ord

Cognome e Nome

Pre-

As-

senti

senti

1

Pugliese Giuseppe

X

9

Stella Gerarda

X

2

Coppola Teresa

X

10

Trabasso Luciano

X

3

Scotto di Santolo Vincenzo

X

11

Carannante Paola

4

Capuano Salvatore

X

12

Mancino Ada

X

5

Colandrea Domenico

X

13

Assante di Cupillo Rocco

X

6

Scotto di Perta Lucia

X

14

Scotto di Carlo Rossana

7

Turazzo Sergio

X

15

8

Schiano di Cola Restituta

X

16
17

X

X

Scotti Nunzia
Pugliese Carmela
Di Mare Gennaro

X
X
X

Assiste il Vice Segretario Generale, Avv. Ciro Pugliese, incaricato della redazione del verbale.

E’ presente l'assessore esterno Annabelle Schiano di Cola

Il Presidente giustifica i Consiglieri assenti

Il Consigliere Assante anticipa voto negativo per eccessivo peso si cittadini.
Sottolinea che la votazione alla opposizione non avviene per partito preso ma per
valutazione concreta degli interessi dei cittadini. Ciò porta spesso a votare a favore
come avvenuto oggi.
Il Sindaco evidenzia il merito dell’Amministrazione nel non aumentare le tasse
E di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoriportata proposta:

IL SINDACO
Premesso che:
- l’addizionale Irpef è stata istituita dal D.Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall’ art. 12
della Legge n. 133/1999, dall’ art. 6, comma 12 Legge n. 488/1999 e dall’ art. 28 della
Legge n. 342/2000 nell’ ambito del processo di decentramento fiscale;
- la legge n. 296 del 27/12/06, all’ art. 1 comma 142-144, ha apportato alcune modifiche
all’ art 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 concernente “Istituzione di una addizionale
comunale all’ Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449
come modificato dall’ art. 4, comma 10, della legge 16 giugno 1998 n. 191”;
- sono tenuti alla corresponsione dell’addizionale in oggetto i soggetti Irpef aventi
domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’acconto è pari al 30% dell’addizionale dovuta calcolata moltiplicando l’aliquota per il
reddito imponibile dell’anno precedente;
- il versamento viene effettuato direttamente ai comuni mediante il modello F24
utilizzando apposito codice tributo;
Visto il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n. 7 del
3/4/2007, istitutiva dell’aliquota pari allo 0,40%;
Visto che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1, comma 142 lett. a)
della legge n. 296 del 27/12/2006;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2019 avente ad oggetto
Addizionale Comunale I.R.P.E.F., anno 2019;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
Visto il D. Lgs. 360/1988 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006;
Acquisiti i pareri richiesti ed espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18
luglio 2000, n. 267;

Visto altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012;
PROPONE
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di confermare per l’anno 2020 l’aliquota per addizionale comunale IRPEF nella
misura di 0,80 punti percentuali;
Di confermare l’esonero dall’ applicazione dell’addizionale i contribuenti che
hanno un reddito complessivo annuo imponibile sino ad Euro 12.500,00;
Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia
e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico
dello stesso Ministero;
Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti
dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.TO Giuseppe Pugliese
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
F.TO Mario Scamardella
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:
FAVOREVOLE
F.TO Michela di Colandrea

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito al prot. Gen. dell’Ente al n.
3969 dell’11/3/2020;
Vista la surriportata proposta ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Voti Con voti favorevoli, contrati 2 (Assante, C. Puglese), unanimi resi per alzata di
manmano,
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta posta al punto 6 dell’odg ad oggetto: Addizionale

Comunale Irpef Anno 2020;
Successivamente vista l’urgenza di provvedere.

Con Con voti favorevoli, contrati 2 (Assante, C. Puglese), unanimi resi per alzata di
manmano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs. n. 267
Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Ciro Pugliese

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott. Gennaro Di Mare

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Ciro Pugliese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 3 settembre 2020 e
contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ininterrottamente.
Addì, 3 settembre 2020
Il Messo Comunale
f.to Ciro Schiano Lomoriello

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita
pubblicazione, il ________________
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Concetta Scuotto

La presente copia è conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale, li 3 settembre 2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Ciro Pugliese

