
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI – ECONOMATO * 

 

SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PROT. N.  10913   DEL  27/03/2008  
UFFICIO PROPONENTE : TRIBUTI 

 
OGGETTO: Addizionale Comunale  IRPEF -  aliquota  da applicare per l’ anno 2008. 
           
               
PREMESSO CHE : 

- con Decreto Legislativo  28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita,  a decorrere dal 1° 
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta  sul   reddito delle   persone fisiche 

      ( I.RPEF),   che poteva essere stabilita nella misura   massima dello 0,5 %   con   un    
      incremento annuo non superiore  a 0,2  punti  percentuali; 
- il Consiglio Comunale,  con   delibera    n. 27 del 30/03/2005  ha istituito con effetto  dal 1°  
      gennaio 2005  l’addizionale  comunale  all’imposta sul reddito delle       persone fisiche      
      nella misura dello 0,1%;  
-    l’aliquota di tale addizionale, così come per legge,  è stata confermata per l’anno d’imposta  
      2006  ; 
-    con delibera  di Commissario Prefettizio n.  21 del 29/12/2006,  per l’anno 2007,    
      è      stata  aumentata   l’aliquota     di  0,1  punto percentuale, variando la stessa dallo 0,1 %  
     allo 0,2 %; 
-    con successiva  delibera di Commissario Straordinario  n. 23 del  1/02/2007, al fine di dare   
      compiuta  applicazione  al disposto di cui all’art. 1 comma 142  della legge 296 del  
      27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato approvato il  Regolamento dell’Addizionale     
      Comunale    all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, ed è stata  confermata  
      l’ aliquota    stabilita con la  sopracitata  delibera  n. 21/2006,      nella misura  
      di  0,2 punti percentuali (0,2%) e ,   si è provveduto,     inoltre,   alla pubblicazione     
      sull’apposito sito internet  www.   Finanze.it  ( DM. 31   maggio 2002) ; 

 
CONSIDERATO CHE :  

- il suddetto regolamento  ha necessitato  di modifiche,  consistenti  anche nell’integrazione di 
un articolo  e nell’ adeguamento delle disposizioni in esso contenute alla normativa vigente 
in materia; 

- con delibera di C.C.   n.  14      del  25/03/2008 , dichiarata  immediatamente esecutiva, si è 
provveduto  alla modifica del  sopracitato Regolamento ;  

 
  VISTO  CHE 

- il comma  169 dell’art.  1  della Legge 27/12/2006, n. 296 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 ; 

 -    il Ministero dell’Interno con Decreto del  20/12/2007 ha prorogato al 31/03/2008   il termine  
      per l’approvazione del Bilancio di Previsione  per l’anno  2008,  da parte degli Enti Locali;  

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 57 del 04/04/2008 



- successivamente , con decreto del 20/03/2008, tale termine è stato ulteriormente  prorogato  
      al  31/05/2008; 

  
  DATO ATTO CHE : 

-  al fine di assicurare margini di spesa in termini di patto di stabilità  tali da  permettere 
l’inserimento in  Bilancio  di mutui  da accendere per contributi regionali ai sensi delle  
leggi 51/78, 42/79 e 50/85,   si rende necessario  aumentare  l’aliquota della  predetta 
addizionale, attualmente pari allo 0,2 % ,    di  0,2 punti percentuali e, pertanto, si attesta allo 
0,4  %  per l’anno 2008 ;  

- tale aumento  permetterà il  finanziamento  parziale di  spese di parte corrente  che si 
consolideranno nell’anno 2009;       

-     il comma 142, dell’art. 1 della legge  296 del 27/12/2006,    dispone che  la variazione  
            dell’aliquota di compartecipazione può  essere effettuata,   purché  la stessa  rientri nel  

       limite complessivo di  0,8 punti    percentuali;  
       -    sulla scorta dei dati forniti  dal Ministero delle Finanze, è possibile stabilire un gettito       
             presunto derivante dalla  variazione di tale addizionale, per l’anno 2008   in   €  260.000,00 
            circa; 
 
RITENUTO, 
         quindi, per l’esercizio 2008,  provvedere,  all’aumento  di   0,2  punti percentuali dell’aliquota   
         dell’Addizionale Comunale  all’Imposta sul  Reddito delle Persone  Fisiche, variando la stessa   
         dallo 0,2 % , così come  deliberata  per l’anno 2007,  allo 0,4 % ( zerovirgolaquattropercento); 
 
VISTO : 
-     il vigente Statuto Comunale; 
-     il D. Lgs. N. 267/2000  e le disposizioni contenute nell’ art 52 del D. Lgs. 446/97; 
-     la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto  dei diritti del contribuente;  
-     la legge 27/12/2006  n. 296  “  Finanziaria 2007  “;  
-     la legge  24/12/2007 n. 244  “  Finanziaria 2008  ”; 
 
 

 SI  PROPONE  DI  DELIBERARE 
 
per i motivi espressi in narrativa che  si hanno per ripetuti e trascritti, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 

a) Di  aumentare  per l’anno 2008 l’aliquota  dell ‘Addizionale Comunale  all’Imposta sul  
Reddito delle Persone Fisiche ( I.RPEF )  di 0,2 punti percentuali,  variando la stessa dallo 
0,2 %, così come deliberata per l’anno 2007 , allo 0,4% ( zerovirgolaquattropercento). 

b) Di  dare atto che l’entrata presunta di  €  260.000,00  circa,  è prevista alla risorsa   1111,    
capitolo 1111  “ Addizionale IRPEF comunale”,   del   Bilancio di Previsione 2008,  in 
corso di approvazione. 

c) Di  trasmettere,  ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97,  copia della presente  al 
Ministero dell’Economia e Finanze- Dipartimento Politiche Fiscali - Roma . 

d) Di provvedere  alla pubblicazione del presente atto  sul sito individuato con decreto del  
Capo del  Dipartimento  per le  politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
31/05/2002, pubblicato nella  G.U. n. 130 del  5 giugno 2002. 

e)    Dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,        
       comma 4, del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267 . 
 
       L’istruttore                                                                  L’ASSESSORE PROPONENTE  
Rag. Elisa Fimiani                                                                        Rag. Raffaele Saporito 



              
 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprimono, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  i 
seguenti pareri : 
 
Poggiomarino, lì                                                                                                 
 

             PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità  tecnica/contabile : 
                                                               

                                                         IL RESPONSABILE 
                                                            DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                       Dott.ssa Antonietta De  Rosa 
 
 


