
 
 
 

 
Deliberazione N. 33 del 29-11-2013 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

                             
 
 

    Il Presidente               Il Segretario Generale 
F.to Massimo MARTELLA               F.to Claudio D’IPPOLITO 

   
      
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo 
Pretorio del Comune il       03-12-2013       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - 
D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 03-12-2013 
 

 L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale                                         
                        F.to Donata RUGGERI      

F.to Claudio D’IPPOLITO 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267),  
 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 29-11-2013 

Il Segretario Generale 
F.to Claudio D’IPPOLIO 

 

 
COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 03-12-2013 
 
   Il Segretario Generale 
     Claudio D’IPPOLITO 
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N° 33 del 29-11-2013  

 

 
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-DETERMINAZIONI 
 
L’anno Duemilatredici il giorno Ventinove del mese Novembre alle 16:20 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 
MARTELLA MASSIMO 
PUCE SERGIO 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
ERRIQUEZ AGOSTINO 
PETRACCA DONATA 
PALMA PASQUALE 
GNONI MILENA 
RIZZELLI GIUSEPPE 
PUCE IPPAZIO 
 
Assenti: 
 
VADRUCCI SALVATORE 
Partecipa il Segretario Dott. Claudio D’IPPOLITO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
Addì, 25-11-2013 

 
Il responsabile del servizio 
F.to MARRA ANGELO 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
Addì, 25-11-2013 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 



 
 
 
L’assessore Scarciglia espone la relazione allegata. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i. istitutivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche; 
 
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/1999  ad oggetto “Determinazione dell’aliquota addizionale Irpef 
ai sensi del DLgs 360/98; 
 
Vista la delibera Consiglio Comunale n.15 del 14/05/2008 ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione 
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF” 
 
Visto in particolare l’art. 5 del su citato regolamento che recita: 
1-L’aliquota è fissata per l’anno 2008 nella misura di 0,60 punti percentuali; 
2-per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con 
deliberazione da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 1 comma 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 
2011 n. 148 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2012 all’addizionale comunale all’irpef non si applica la 
sospensione di cui all’art. 1  comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93; 
 
RICHIAMATO   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. 8  della legge 124/2013 comma 1  il    quale ha ulteriormente differito  il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/11/2013; 
 
Tenuto conto  del comma 2 dell’art. 8  della su citata legge 124 il quale dispone che per l’anno 2013 le deliberazioni di 
approvazione di aliquote e detrazioni,   acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 
del comune; 
 
Vista la nota del MEF n. 24674 dell’11/11/2013 che stabilisce  nuove procedure per la trasmissione delle delibere di 
approvazione di aliquote o  tariffe dei regolamenti concernenti tributi comunali; 
 
RITENUTO: 
 
 DI DETERMINARE  l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF  per l’anno 2013 nella misura di 0,80 punti 
percentuali ; 
 
DI TRASMETTERE  l’atto deliberativo al Ministero dell’Economia e Finanze con le modalità stabilite dalla circolare  
n. 24674/2013; 
 
 DI PROCEDERE alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio; 
  
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

 
 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

Presenti n.  9 

Votanti n.   9 

Voti favorevoli n.  6 

Voti contrari n 3 (Gnoni Milena, Rizzelli Giuseppe, Puce Ippazio) 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI  DETERMINARE  per l’anno 2013  l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 

0,80 punti percentuali  
 

2.  DI TRASMETTERE  la presente deliberazione al   Ministero dell’Economia e delle Finanze,    
Dipartimento delle Finanze  con le modalità stabilite dalla circolare  n. 24674/2013; 
 

 
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione  della presente deliberazione   sul sito istituzionale dell’ente ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 della legge n. 124 del 28/10/2013 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
STANTE l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

Presenti n.  9 

Votanti n.   9  

Voti favorevoli n.  6 

Voti contrari n. 3 (Gnoni Milena, Rizzelli Giuseppe, Puce Ippazio) 

 

D E L I B E R A 
 
1-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma della Legge n. 267/2000. 
                                                                                                           
 
 
         
 
 
 

 


