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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      17  
del 28/07/2015  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  PER 
L'ANNO 2015 

 
  

  
 

L'anno duemilaquindici  il giorno ventotto  del  mese di luglio  alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                         X 
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Angela FERRENTI      ; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA            Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 004 del  09/07/2015  
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2015 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 09/07/2015 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 09/07/2015  
                                              Il Responsabile                                     
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
Interviene il consigliere Acucella che dice: “è stata aumentata rispetto all’anno scorso”? 
 
Replica il Sindaco ribadendo quanto già dettagliato dei punti precedentemente trattati. 
 
Interviene nuovamente il consigliere Acucella ribadendo che occorre andare in Unione per abbattere 
i costi.  
 
Replica il Sindaco che anticipa la ratio che ha guidato nella redazione del Bilancio che è stato 
soprattutto fatto in termini di riduzione dei costi e di spese. 
Il Sindaco entra nel dettaglio della cd (cura dimagrante) delle scelte operate. 
 
Il Presidente, poi, passa ai voti. 
 
Il consigliere Acucella fa mettere a verbale la sua dichiarazione di voto sfavorevole in quanto la 
maggiorazione prevista dello 0,3 comporta un esborso da parte dell’utenza di una somma pari a 90 
mila euro e tale  somma si sarebbe potuta evitare con altre azioni ed attività. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, che ha istituito 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la podestà 
regolamentare generale delle province e dei comuni; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “ Legge Finanziaria per l’anno 2007” e in particolare 
l’art. 1 comma 142 che dispone che i comuni “ con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquote di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito”. 
 
DATO atto altresì che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
approvato con delibera di C.C. n. 48 del 23-11-2007; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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. 
 
VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.  138 convertito nella Legge 14 settembre 
2011, n. 148, che consente ai Comuni , a partire dall’anno 2012, di variare l’addizionale comunale 
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all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Decreto Legislativo n. 360/1998, senza alcun 
limite, entro il valore massimo della legge istitutiva di 0,8 punti percentuali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 9 del 29/09/2014 con la quale è stata determinata, per 
l’anno 2014, l’aliquota di 0,5 punti percentuali per l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;   
 
DATO ATTO  che, con decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 
 
DATO atto che il decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l’art. 5 del decreto n. 23 del 
2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell’aumento delle tariffe non si applica, a decorrere 
dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche di cui al D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. 
 
RILEVATA la necessità, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di stabilire, per l’anno 2015, 
l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef pari 0,8 punti percentuali; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del responsabile del servizio Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs., 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n° 5 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi per alzata di mano dai n° 7 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di stabilire, per le motivazioni di cui alla premessa, anche per l’anno 2015, l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,8 punti percentuali. 

2. Di dare atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2015; 
3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle Finanze, ai sensi 

dell’art.1, comma 4 del Decreto Legislativo n.360 del 1998. 
 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione con voti favorevole n° 5 e contrari n° 2 (Acucella e 
Tamarazzo), espressa per alzata di mano, dai n° 7 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott.ssa Angela FERRENTI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 03/08/2015  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/08/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    13/08/2015: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


