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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.       5  
del 09/05/2016  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  PER 
L'ANNO 2016. 

 
  

  
 

L'anno duemilasedici  il giorno nove  del  mese di maggio  alle ore 18,00 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 08 
Totali assenti    
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI; 
 
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. 009 del  27/04/2016  
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2016. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 27/04/2016 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE     
  

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

FAVOREVOLE  
   

lì, 27/04/2016  
                                              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. 
 
La discussione prosegue con i vari interventi integralmente registrati su apposito supporto informatico 
depositato agli atti della segreteria comunale e pubblicato sul sito Web ufficiale del Comune di Rapolla; 
 
Terminato il dibattito il Presidente passa ai voti. 
 

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 
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. 17 del 28/07/2015 con la quale è stata determinata, per 
l’anno 2015, l’aliquota di 0,8 punti percentuali per l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;   
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), 

che prevede il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, il termine per 

l’approvazione dei bilanci degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile  2016; 
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RITENUTO la necessità, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di confermare, per l’anno 
2016, l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef dell’anno precedente; 
 
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° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi per alzata di mano dai n° 8 
consiglieri presenti e votanti ; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare, per l’anno 2016, 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 2016; 

 
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 favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e 
Tamarazzo), espressa per alzata di mano, dai n° 8 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. Nicola TERLIZZI 

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

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 12/05/2016  
 
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 affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/05/2016 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    22/05/2016: 

���� 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       
 

 


