
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 25/06/2014 

 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DA APPLICARE 
PER L’ ANNO 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordi addì  venticinque  del  mese  di  giugno  alle  ore  21,00  nella  sala  del  Centro  Civico 
Polivalente di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 19/06/2014, prot. n.  
16334, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE NO 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE NO 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA SI 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
D'AMBROSIO FRANCESCO NO 
BIFULCO ANIELLO NO 
CARILLO FRANCO NO 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene inviatati, 6 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Giuseppe 
Annunziata, Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Sig. Antonio Boccia 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.
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Dopo  una  breve  pausa,  alle  ore  22:59,   riprendono  i  lavori  ed  il  Presidente  invita  il  
Segretario Generale ad effettuare l’appello.

Effettuato  l’appello  risultano  presenti  11;  assenti  6  (Cangianiello,  Avino,  Speranza, 
D’Ambrosio, Bifulco, Carillo).  

La seduta  è valida.
Entra il Consigliere Avino. Presenti 12.

Il Presidente introduce il   capo 9)  dell’O.d.G. ad oggetto: “ Addizionale comunale IRPEF. 
Determinazione aliquote  2014” e  cede la  parola  all’Assessore  alle  Finanze Mariangela 
Nappo.

Entra il Consigliere Cangianiello. Presenti 13.

Assessore  Nappo:  evidenzia  che  lo  scorso  anno  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato 
l’addizionale  IRPEF  con  aliquote  diversificate  per  scaglioni  di  reddito  e  che  anche 
quest’anno, con la proposta in discussione, si confermano le aliquote deliberate nel  2013. 
Continua a relazionare sulla proposta come da allegata fono-trascrizione. 

Interviene  il  Consigliere  Forno  (Capogruppo  del  nuovo  Gruppo  Consiliare  “ 
L’alternativa  c’è  “): chiede  chiarimenti  all’assessore  Nappo.  Preannuncia  la  sua 
astensione in sede di votazione. 

Consigliere De Marco (Capogruppo PD) :  sottolinea che non sono state aumentate le 
aliquote dello scorso anno.

OMISSIS

Gli  interventi  sono  riportati  integralmente  in  allegato,  come  da  trascrizione  della 
registrazione di seduta.

Il Presidente, indice la votazione, in forma palese,  per appello nominale, sulla proposta 
iscritta al punto 9) dell’Ordine del Giorno:

Presenti : 13 ;  Assenti: 4 ( Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo); 

Votanti : 11 ;   

Voti a favore: 11;  

Astenuti: 2 (Forno, Calvanese); 

                                     IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera, acquisita agli atti in data 16/06/2014, prot. n. 15993;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere dei Revisori dei Conti (allegato);
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  prot.  15993  del  16.06.2014,  ad  oggetto: 
“Addizionale comunale IRPEF. Determinazione  aliquote per l’anno 2014 “, che   si allega al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Si allontana il Consigliere Velardo. Presenti 12.
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Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera  immediatamente eseguibile, per cui 
indice  apposita  votazione  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  la  quale  dà  il  seguente 
risultato:

Presenti : 12 ;  Assenti: 5 (Velardo,  Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo); 

Votanti : 10 ;   

Voti a favore: 10;  

Astenuti: 2 (Forno, Calvanese); 

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di rendere la  presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
Decreto Lgs. N. 267/2000 .
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: TRIBUTI VARI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 41 DEL 16/06/2014 PROT N° 15993 DEL 16/06/2014 

 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF - determinazione aliquote da applicare per l’ anno 
2014. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
     PREMESSO CHE :

- il Consiglio Comunale,  con   delibera   n. 27 del 30/03/2005 , ai sensi  del D.Lgs. 360/98 ,  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 e   variata allo 0,2 %  per l’anno 2007 , con delibera  di Commissario Prefettizio  n. 
      21/2006 ,  
-    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) ;
- il suddetto regolamento  ha necessitato  di modifiche e,  con delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2008 si è 

provveduto alla modifica dello stesso; 
- con delibera n di G.M.  n. 57 del 4/04/2008,  successivamente , per l’anno 2008,  la predetta aliquota   è stata 

aumentata   allo 0,4%, variando la stessa  dallo 0,2 % , così come deliberata per l’anno 2007, allo 0,4% ; 

               DATO ATTO CHE :
      -    il D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 ha sbloccato dal 2012  la   
           possibilità  per i Comuni  di aumentare l’addizionale comunale IRPEF con l’abolizione  
           dell’art. 5 , del D. Lgs  n. 23/2011,  potendo stabilire  aliquote differenziate  esclusivamente 
           in relazione  agli scaglioni di reddito  corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ;
     -     successivamente,  la  Legge  n. 214/2012  di conversione  del  DL  n. 201/2011 ( manovra 
           Monti )  ha precisato che  l’istituzione di più aliquote  può avvenire “ utilizzando 
           esclusivamente gli stessi  scaglioni  di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta  sul reddito delle 
           persone fisiche, dalla legge  statale, nel rispetto del principio di progressività.”;

              CONSIDERATO CHE :
-  per l’anno 2013, a causa della stringente normativa  in materia di finanza pubblica,  della sospensione  della  

prima rata dell’I.M.U.  sulla prima casa, della  maggiore  spesa delle utenze elettriche,      dell’istituzione per  
legge del  Fondo svalutazione crediti  e, ancora della Compartecipazione      socio-sanitaria,  associata  alla  
necessità  di assicurare almeno lo   standard  quali-     quantitativo  dei   servizi  da erogare  alla collettività ,  
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si   è  reso  necessario      modificare    l’aliquota  della   predetta    addizionale  ,   pari  allo  0,4%, 
differenziandola      in relazione  agli   scaglioni di reddito, così come per legge; 

-     con delibera di C.C.  n. 77   del  19/06/2013  , per la  variazione suddetta,   si è provveduto a  
       modificare il Regolamento dell’Addizionale Comunale IRPEF , in  particolare  l’articolo 5;

         CONSIDERATO, inoltre che,
            sulla scorta dei dati forniti  dal Ministero delle Finanze, è possibile  definire  un gettito 

complessivo  presunto derivante dalla  conferma  di tale addizionale,  per      l’anno  2014      in   €  
450.000,00  circa;

               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 de 19 dicembre 2013,  ha differito al  28/02/2014  il termine     per 
l’approvazione  del Bilancio di Previsione per l’anno 2014  da parte  degli Enti Locali, di cui all’art. 151  del 
T.U.EE.LL.,   approvato con D.Lgs.  n. 267 del 18/08/2000;

- successivamente,  il  sopra  citato  Ministero,  con  Decreto  del   13/02/2014   ha  prorogato  tale  termine  al 
30/04/2014 ed, ulteriormente   al 31 luglio 2014, con decreto  del 29/04/2014; 

     
             RITENUTO, quindi,

- per  l’esercizio 2014    confermare  le aliquote  dell’Addizionale Comunale  all’Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche  (I.R.P.E.F.), differenziate per scaglioni di reddito  stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del 
principio della progressività, già approvate per  l’anno 2013  con delibera di C.C. n. 77 del 19.06.2013  e 
come indicato nella tabella   allegata; 

                 
          VISTO 
      -     il vigente Statuto Comunale;
      -     il D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.;  -   
      -     il D.L..138/2011 e ss.mm.ii.;
      -     il D.L. n. 16/2012 , convertito nella legge n. 44 /2012;
      -     la legge   27/12/2006   n. 296,   “Finanziaria 2007”; 
      -     la legge  27/12/2013   n.  147 ,    “  Legge di Stabilità 2014”;

 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   confermare  per l’anno 2014 le aliquote di compartecipazione  dell’addizionale comunale  all’IRPEF, 
prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, differenziate per scaglioni di reddito  stabiliti dalla legge statale, 
nel rispetto del principio della progressività,   così come approvate per  l’anno 2013  con delibera di C.C. n.  
77 del 19.06.2013  e  come   indicato   nella    tabella   allegata        ( allegato A); 

b)  Di dare atto che l’entrata presunta di  €  450.000,00   circa,  è prevista alla risorsa   1111,    capitolo 1111  “  
Addizionale IRPEF comunale”,   del   Bilancio di Previsione 2014,  in corso di approvazione.

c) Di  inviare, nei termini di legge, ai fini della pubblicazione  sull’apposito sito,   la  presente  al  Dipartimento  
delle Finanze  del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Roma .

d)    Di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,       
       comma 4, del D. Lgs.  18/08/2000, n 267.

                                          L’ISTRUTTORE
                                               Rag. Anna Sola
             

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprimono, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000,  i 
seguenti pareri :
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 17/06/2014 

 
Assessore 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Fono-trascrizione

9° punto all’ordine del giorno: “Addizionale Comunale IRPEF - Determinazione aliquote da 
applicare per l'anno 2014".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola l'Assessore Nappo Mariangela per 
illustrare la proposta di deliberazione.
ASSESSORE NAPPO  -  Grazie Presidente. Buona sera a tutti. Allora, già l'anno scorso, nel 2013, 
il nostro ente, per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, è passato da un'aliquota unica 
ad un'aliquota proporzionata, diversificata per scaglioni di reddito. Con la delibera che questa sera 
si  porta  all'attenzione  del  Consiglio  Comunale,  intendiamo unicamente  confermare  quelle  che 
sono le aliquote già deliberate lo scorso anno.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Entra il Consigliere Cangianiello Salvatore.
ASSESSORE NAPPO  -  Quelle che sono le aliquote già deliberate lo scorso anno in base a quello 
che appunto è il principio della progressività per scaglioni di reddito. Ci tengo a ribadire anche in 
questa  sede  che  il  principio  della  progressività  per  scaglioni  di  reddito,  è  un  principio 
esclusivamente a tutela del cittadino, perché in base a questo principio, il cittadino paga, versa, in 
relazione a quello che è il proprio reddito, quindi in base alla propria capacità contributiva così 
come  prevede  anche  la  Costituzione.  Ed  inoltre,  anche  chi  ha  un  reddito  più  alto,  versa  sì 
un'aliquota maggiore,  ma non sull'intero importo,  non sull'intero reddito,  ma unicamente sulla 
differenza  rispetto  allo  scaglione  di  reddito  precedente.  Per  questo  l'amministrazione,  avendo 
inserito il principio della progressività per scaglioni, lo va a confermare quest'anno. Le aliquote 
che andiamo a confermare partono da un'aliquota minima dello 0,5% ad un'aliquota massima dello 
0,8%. Ci tengo inoltre a mettere in evidenza che pure avendo questa amministrazione riscontrato a 
consuntivo che il gettito dell'addizionale IRPEF si è negli anni notevolmente ridotto, conferma il 
principio della progressività per scaglioni senza aumentare minimamente le aliquote, proprio nella 
piena consapevolezza e convinzione che questo è un principio a tutela del contribuente. Grazie.
CONSIGLIERE FORNO  -  Volevo chiedere all'Assessore, nel corpo della delibera è previsto che, 
considerato  che  l'ente  in  via  prudenziale  ha  previsto  una  entrata  pari  ad  euro  480.000  per 
l'esercizio  2014  rispetto  ad  una  entrata  accertata  per  l'anno  2013  di  430.000,  quindi,  in  via 
prudenziale bisognava prevedere di meno, oppure non riesco a comprendere.
ASSESSORE NAPPO  -  No, l'entrata accertata nel 2013 si riferisce a quando l'aliquota era unica, 
invece  i  480.000  euro  si  riferiscono  alle  aliquote  diversificate  per  scaglioni  di  reddito 
relativamente... ma non ha capito, relativamente al 2013 sta dicendo?
CONSIGLIERE FORNO  -  Sulla proposta di delibera che stiamo votando, che dobbiamo votare, 
c'è scritto che l'ente ha provveduto a calcolare in via previsionale, sulla base dei redditi dichiarati 
nel periodo d'imposta 2012, il gettito scaturente e così via, allora, il gettito calcolato e previsto, 
oscilla  tra  un  minimo  pari  ad  euro  549.000  ed  un  massimo  di  euro  671.000.  L'ente,  in  via 
prudenziale ha previsto una entrata pari a 480.000 euro per l'esercizio 2014. Ora, questa prudenza, 
è riferita al fatto che è stata prevista una entrata di 549.000 e 671.000, invece l'anno scorso di € 
430.000. Come mai questa grossa variazione?
DOTTORESSA DE ROSA  -  L’anno scorso, quando abbiamo fatto la previsione, ci siamo basati  
sulle stime perché era l'introduzione di un nuovo principio, e quindi non sapevamo cosa sarebbe 
effettivamente entrato. Poi che cosa è successo, ci siamo mantenuti, tant'è vero che nel bilancio di 
previsione 2013, noi ci eravamo attestati su una previsione di circa € 600.000 e più, poi che cosa è 
successo, in assestamento, io l’ho rideterminato sulla base di quelli che poi sono stati gli effettivi 
incassi.  Quindi,  l'anno scorso noi  abbiamo effettivamente  incassato  € 440.000,  quest'anno,  ho 
ritenuto di inserire una previsione un tantino più grande pur avendo applicato le stesse aliquote, 
perché comunque in sede di conguaglio, questo è stato un argomento sviscerato in commissione 
bilancio perché l'ho evidenziato, in sede di conguaglio, soprattutto in sede di presentazione del 
modello 740, sicuramente almeno per quelli che sono i redditi da lavoro autonomo, ci saranno 
comunque dei conguagli che verranno fatti e quindi ci sarà una entrata maggiore. Quindi, questo 
mi ha permesso di inserire nel bilancio che sto predisponendo 2014, una previsione più alta che 
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poi  potrebbe  anche  essere  suscettibile  di  ulteriori  variazioni,  e  naturalmente  in  aumento,  e 
naturalmente in diminuzione laddove poi questo conguaglio che dovrebbe arrivare non dovesse 
concretizzarsi in quelli che sono gli importi sperati.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Forno.
CONSIGLIERE FORNO  -  No, io preannuncio il mio voto di astensione giustificandolo con la 
scelta fatta già l'anno scorso quando fu modificato il criterio di applicazione di questa imposta che 
passò... non perché io contesti il principio della differenziazione, ma perché dall'applicazione di 
questo principio rispetto a quella che era l’aliquota fissa precedente, viene ad essere aumentata 
l'imposta sui cittadini e quindi questo mi portò l'anno scorso a dare il voto contrario, e adesso 
invece mi astengo perché resta immutata rispetto a quella che è stata la scelta dell'anno scorso.
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Presidente, volevo intervenire sulla questione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al capogruppo Antonio De Marco.
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora, io a dire la verità, mi voglio complimentare un pochettino 
con  l'Assessore  al  ramo,  con  la  Dottoressa  De  Rosa  che  è  sempre  disponibile  a  vederci  ad 
illustrare in commissione le varie vicende purtroppo di questi anni di eventuali cambiamenti di 
tariffe  e via discorrendo, ma la cosa rilevante che comunque non deve passare inosservata  ai 
cittadini di Poggiomarino, è che anche se abbiamo avuto interventi dello Stato, noi le addizionali 
non  le  abbiamo  aumentate  rispetto  all'anno  precedente.  Non  solo,  abbiamo  mantenuto  le 
addizionali comunali come l'anno precedente, e rimanendo quello scaglionamento che è stata una 
cosa molto importante, mai avvenuta nell'amministrazione comunale di Poggiomarino. Questo è 
un risultato a dir poco molto interessante. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Se non ci sono altri interventi, passiamo alla 
votazione  dell'ordine  del  giorno numero  9  avente  ad  oggetto:  addizionale  comunale  IRPEF - 
Determinazione  aliquote  da  applicare  per  l'anno  2014.  Si  vota  per  appello  nominale.  Chi  è 
favorevole vota sì, chi è contrario vota no.
Si procede alla votazione per appello nominale.
SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli e 2 astenuti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 11 voti a favore e due astenuti, la  
proposta di delibera è approvata. Si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è 
favorevole all'immediata eseguibilità, alza la mano. 10 voti a favore. Chi si astiene per l'immediata 
eseguibilità?  Due astenuti.  Velardo non c’è,  quindi  sono dieci  sull’eseguibilità.  Quindi,  viene 
approvata anche l'immediata eseguibilità sulla proposta di delibera avente ad oggetto: addizionale 
comunale IRPEF - Determinazione aliquote da applicare per l'anno 2014. Passiamo al 10º punto 
all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario Generale 
F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile del  Servizio certifica  che copia del  presente  atto è  stato pubblicato all’Albo  

Pretorio il giorno 03/07/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 03/07/2014 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2014 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 03/07/2014 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
Ricevuta da parte del Responsabile

 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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                                                                                                                                           ALLEGATO   A    
 
 
TABELLA -   ALIQUOTE  DELL’ADDIZIONALE COMUNALE  ALL’IMPOSTA SUL 

REDDITO  DELLE  PERSONE  FISICHE  (IRPEF) 
 
 
ANNO  2014  
 
 

SCAGLIONI   DI REDDITO     ALIQUOTE  
                 % 

                                                                

       FINO A           €        15.000,00 0,50 

OLTRE    €  15.000,00      FINO A             €       28.000,00 0,60 

OLTRE    €  28.000,00      FINO  A            €       55.000,00 0,70 

OLTRE    €  55.000,00      FINO  A             €      75.000,00 0,75 

OLTRE    €  75.000,00  0,80 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE    DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                   Dott.ssa  Antonietta De  Rosa 
 

 


