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OGGETTO: 

Determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 

 

  
L’anno 2017, 
Il giorno 10, 
del mese di Marzo, 
alle ore 19.10, 
nella sala delle adunanze,  della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. De Martino Maria in qualità di Presidente.- 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 

 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 

               Sagristani Pietro        Sindaco             SI  
               Accardi Chiara           Consigliere         SI  

Esposito Pasquale        Consigliere         SI  
De Martino Maria         Presidente          SI  
Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI  
Castellano Antonino      Consigliere         NO  
Massa Attilio            Consigliere         SI  
De Angelis Francesco     Consigliere         SI  
Orlando Gian Michele     Consigliere         SI  
Coppola Antonino         Consigliere         SI  
Gnarra Pietro            Consigliere         SI  
 

 

 

Totale presenti: 10 /Totale assenti:     1  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.- 
 



Oggetto: 
Determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 
 
 
 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del 

giorno, a tal proposito passa la parola all’Assessore al Bilancio prof. Giuseppe Gargiulo. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull’argomento, registrati 

su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, a norma 

dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, 

comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191;  

 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 

142 lettera a) dell’art. 1, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 

360/1998 e che ha stabilito che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 

52 del decreto legislativo n. 446/1997, disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito 

individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 

Ministero dell’economia e delle finanze;  

 

Dato atto che, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998, l’aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 

percentuali;  

 

Visti i limiti imposti dalla legge 208/2015 e dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), che 

proroga il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali a tutto il 2017 (articolo 1, 

comma 42); 

 

Ritenuto, ai fini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell’esercizio finanziario 

2016, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, ed ai fini della distribuzione e 

differenziazione del carico tributario, di confermare per l’anno 2017, la misura 

dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,7%, ai fini di assicurare l’equilibrio 

economico del Bilancio 2017;  

 

Dato atto che il gettito ricavabile dall’applicazione dell’addizionale stimato sulla base dei 

redditi imponibili relativi all’anno 2014 rilevati dal sito del Ministero dell’economia e delle 

finanze, portale federalismo fiscale, risulta essere il seguente: 

 

 

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2014  

 

Imponibile ai fini dell'addizionale comunale: 92.247.513 

Addizionale comunale dovuta:  640.105 

Aliquota media:  0,69 



 

 

 

Esenti / Non tenuti Gettito 

Reddito prevalente 
Numero 

dichiaranti Numer

o 
% 

variazione 

%  

(su 2014) 

importo 

min 

importo 

max 

% su 

totale 

variazione % 

da 

variazione 

% a 

Lavoro dipendente 2.851 722 25,32  - 9,75  338.741 414.017 56,46  - 6,29  14,53  

Lavoro autonomo 134 30 22,39  0,00  27.166 33.202 4,53  - 3,46  17,99  

Impresa 235 110 46,81  0,00  19.841 24.250 3,31  - 2,86  18,72  

Partecipazione soc. di 

pers. 
281 116 41,28  - 0,85  27.129 33.157 4,52  - 2,81  18,79  

Immobiliare 308 83 26,95  - 2,35  24.195 29.571 4,03  - 6,20  14,64  

Pensione 1.557 437 28,07  - 0,91  158.159 193.305 26,36  - 7,54  13,01  

Altro 77 49 63,64  - 2,00  4.775 5.836 0,80  - 9,74  10,31  

Totale 5.443 1.547 28,42  - 5,27  600.006 733.338 100,00  - 6,26  14,57  

 

  

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011 secondo cui gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per 

un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente 

quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno 

precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di 

imposta; 

 

Considerato che gli accertamenti a tale titolo per l’anno 2015 sono pari ad € 680.000,00 e che 

gli incassi in conto competenza 2015 e in conto residui 2016 sono pari complessivamente ad € 

591.360,73; 

 

Visto l’art. 14, comma 8 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, come modificato dall’art. 4, 

comma 1, del Decreto Legge 02/03/2012 n. 16, secondo cui a decorrere 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 

1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;  

 

Rilevato che la suddetta disposizione fa comunque salvi gli effetti delle disposizioni di cui 

all'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/ 2006, ai sensi del quale 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; in caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

 

Atteso inoltre che anche la Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 ha previsto degli 

obblighi di pubblicazione, introducendo all’articolo 4 il comma 1-quinquies che stabilisce che, 

a decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera che istituisce 

l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i 

comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 



delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sul sito informatico 

www.finanze.gov.it;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli n. 7 

contrari n. 3 (Orlando, Gnarra, Coppola) 

astenuti n. 0 

su 10 consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, per l’anno 2017, la misura dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 

dello 0,70%, ai fini di assicurare l’equilibrio economico del Bilancio 2017 e per i motivi in 

premessa indicati;  

 

2. di stimare il gettito del tributo in Euro 591.360,73 pari agli incassi registrati in conto 

competenza 2015 e in conto residui 2016.  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore 

dal 1° gennaio 2017, con la seguente votazione:  

voti favorevoli n. 7 

contrari n. 3 (Orlando, Gnarra, Coppola) 

astenuti n. 0 

su 10 consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/02/2017

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2017Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera Consiglio Com.le:  N.3 / del 10/03/2017 
Oggetto: Determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Loredana Lattene 

 

 
Per copia conforme all’originale, 
 
                                                                                                                                     SEZIONE SEGRETERIA 

Il Funzionario Responsabile 
Sant’Agnello, _____________________ 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
f.to. De Martino Maria 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to. Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


