
C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Presiede l’adunanza il SINDACO   TERESA ANNA DI CAPUA la quale, accertata la validità della seduta,
invita il Consiglio Comunale a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FILIPPO GIUDITTA

VARRICCHIO MARIA Assente VIVOLO MARIA Assente

PATRONE NELLO Presente FRASCA DOMENICO Assente

OGGETTO:

FERRANTE PELLEGRINO Presente VIVOLO ROBERTO Assente

Addizionale Comunale all'Irpef - conferma aliquote per l'anno
2020

DI CAPUA TERESA ANNA

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DELL'ANGELO MARGHERITA Assente

Presente BRANCA DANIELE

CIONE MARTA Presente

Presente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

presenti n.   7

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di luglio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, alla Seconda convocazione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale e risultano
all’appello nominale:

DI CRESCENZO GIUSEPPINA Assente DI CAPUA MICHELA Presente

N.     11       del Reg.

Data 30-07-2020

CONSIGLIO

assenti n.    6



Il Sindaco/Presidente, introduce l’argomento, ad oggetto “Addizionale Comunale all'Irpef -
conferma aliquote per l'anno 2020” e relazione in merito.
Dopo la relazione introduttiva, il Sindaco/Presidente sottopone al consesso l’approvazione della
proposta di deliberazione agli atti del consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
- che in applicazione dell’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n.360, cosi come modificato
dall’art.1, comma 142, L.27 dicembre 2006, n.296, nonché dell’art. 1, comma 11 del DL 138/2011 e
dell’art. 13, comma 16, del DL 201/2011, viene disposta l’applicazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs 28 settembre 1998, n.360;
- che l’aliquota massima di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 0,8 punti
percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), della Legge n. 296 del 27.12.2006;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2019 veniva approvato:
• di incrementare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 come modificato dall’art.1, comma 142, L.27 dicembre 2006, n.296,
nonché dell’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 e dell’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011
stabilendo la nuova aliquota nella misura nella misura dello 0,8%, senza alcuna soglia di esenzione
a partire dall’anno d’imposta 2019;
VISTI
- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

DATO ATTO che con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) convertito con modificazioni
in legge n.27 del 24.04.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
sono state emanate disposizioni di differimento dei bilanci degli enti locali e dei termini
amministrativo-contabili, ed in particolare il differimento del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione al 31 luglio 2020 (art.107 comma 2) e allo stesso termine le tariffe ed aliquote di
imposte;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.. 62 del 04.06.2020, resa immediatamente eseguibile,
con la quale, a corredo e supporto dello schema di DUP semplificato e del bilancio 2020-2022, da
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presentare al Consiglio Comunale per la loro definitiva approvazione, si stabiliva la conferma di tutte
le aliquote di imposta ed in particolare  dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF per tutti gli scaglioni di reddito nella misura dell’0,8%, senza alcuna soglia di
esenzione;

Considerato che per assicurare gli equilibri di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire lo stesso gettito già introitato lo scorso esercizio come stimato dal
Dipartimento delle Finanze sul portale del federalismo fiscale;

Ritenuto di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 come modificato dall’art.1, comma 142, L.27 dicembre 2006,
n.296, nonché dell’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 e dell’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011
nella misura dello 0,8 per cento del reddito imponibile, nella misura dello 0,8%, senza alcuna
soglia di esenzione anche per l’anno d’imposta 2020 secondo quanto previsto dal vigente
regolamento e, così come già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
14.03.2019
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto;
Presenti n.7 Con voti favorevoli N. 7 contrari N. 0 espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito s’intendono riportate e approvate:

1) Di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 come modificato dall’art.1, comma 142, L.27 dicembre 2006, n.296,
nonché dell’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 e dell’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 nella
misura dello 0,8 per cento del reddito imponibile, nella misura dello 0,8%, senza alcuna soglia di
esenzione anche per l’anno d’imposta 2020 secondo quanto previsto dal vigente regolamento e, così
come già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2019.
2) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022
ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL.
3) Di disporre a cura del compente Servizio Finanziario la pubblicazione del presente deliberato
mediante invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui al comma 2 dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito
nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.lgs. n.175/2014,
esclusivamente in via telematica mediante l’inserimento del testo delle stesse  nell’apposita
applicazione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco, che evidenzia l’urgenza di provvedere;

Presenti n.7 Con voti favorevoli N. 7 contrari N. 0 espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

*****************

Regolarita' contabile
Visto: Favorevole

Data: 04-06-2020 Il Responsabile del servizio

Data: 04-06-2020 Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to ORIANA DI SUNNO
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Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per
dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì, 05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILIPPO GIUDITTA
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