
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 26/02/2016 

 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF .- CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARE 
PER L’ANNO 2016. 
 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via 
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 19/02/2016, prot. n. 4308, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di seconda 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 
ORLANDESE VINCENZO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
VERMIGLIO AMERIGO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA SI 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
D'AMBROSIO FRANCESCO SI 
VASTOLA VINCENZO SI 
CARILLO FRANCO SI 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE NO 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti, sebbene inviatati, 1 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Prof. Gerardo 
Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Sig. Antonio De Marco, avv. Alfonso Troiano, rag. Violante Giugliano 
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 il competente parere sull’allegata proposta.
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Il Presidente introduce il   punto 6)  dell’O.d.G. ad oggetto: “ Addizionale comunale IRPEF. 
Conferma aliquote da applicare per l’anno  2016”.

Relaziona  sull’argomento  evidenziando che  le  aliquote  IRPEF,  già  stabilite  per  l’  anno 
2015, con la proposta in discussione vengono confermate anche per l’anno 2016.

Si allontanano i Consiglieri Forno, Speranza, D’Ambrosio F., Vastola, Carillo. Presenti 
11.

Chiede se vi sono  interventi da parte dei Consiglieri. 

Giacché nessun Consigliere  chiede di  intervenire,   il  Presidente,  indice  la  votazione,  in 
forma palese,   per  appello  nominale,  sulla  proposta  iscritta  al  punto  6)  dell’Ordine  del 
Giorno:

Presenti  :  11  ;   Assenti:  6  ( Forno,  Speranza,  D’Ambrosio  F.  ,  Vastola,  Carillo, 
Calvanese ); 

Votanti : 11 ;   

Voti a favore: 11;  

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

Vista  la proposta di delibera  n. 16 del 22.02.2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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 n.  16 del  22.02.2016,   ad oggetto:  “Addizionale 
comunale IRPEF. Conferma aliquote da applicare per l’anno  2016 “, che   si allega al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
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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° 16 DEL 22/02/2016 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  .  CONFERMA  ALIQUOTE  DA 
APPLICARE PER L’ANNO 2016. 

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  D.L.   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 

Atto C00006CO 3



           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 , 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,
        -    il terzo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile,  DM Economia del 1 dicembre  
             2015 ha modificato dall’anno 2016 il principio della competenza finanziaria potenziata,  
             nella parte che disciplina  l’accertamento delle entrate tributarie  riscosse per 
             autoliquidazione dei    contribuenti; 

- Alla luce dello stesso  è possibile definire un gettito complessivo presunto derivante dalla conferma 
di  tale  addizionale,    per  l’anno  2016   di  €  580.000,00  circa,  determinato  dalla  somma  delle 
riscossioni  in  c/competenza  realizzate  nell’anno 2014  e  delle  riscossioni  in  c/residui  realizzate 
nell’anno 2015;

               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 28 ottobre  2015,  ha differito al  31/03/2016  il termine  
per l’approvazione  del Bilancio di Previsione per l’anno 2016  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, come modificato dai  
Decreti Legislativi  23/06/2011 n. 118  e 10/08/2014 n. 126;

     
             RITENUTO quindi,

- per  l’esercizio 2016    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 2015  con delibera di C.C. n. 
51 del 20.08.2015  e come indicato nella tabella   allegata; 

                 
          VISTO 
      -     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;
      -     il D. Lgs  n. 118 del 23/05/2011 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs n. 126  del 
            10/08/2014  ( Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
      -     il  D. Lgs n. 267/2000 così come modificato  dal sopra citato D.Lgs n. 126/2014:
      -     il D.Lgs. n. 175 del  21/11/2014; 
      -     la Legge   n. 208  del 28/12/ 2015 , Legge di Stabilità 2016;                                          

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 2016 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 
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dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività,   così come approvate per  l’anno  
2015  con delibera di C.C. n. 51  del 7.07.2015  e  come   indicato   nella    tabella   allegata  
( allegato A).

b)  Di  dare atto che l’entrata presunta di  €  580.000,00   circa,  è prevista   al    capitolo 1111  “  
Addizionale IRPEF comunale”,   del   Bilancio di Previsione 2016  in corso di redazione, codice 
1.01.01.16.001.

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.
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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 24/02/2016 

 
Assessore 

__________________________________
 

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

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
 

Il Segretario Generale 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
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 09/03/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Giuseppe AVINO 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, 09/03/2016 
 

 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 _____________ 
- 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, 09/03/2016 
 

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___________________

 
 

Atto C00006CO 7



Atto C00006CO 8



 
 

                                                                                                                                           ALLEGATO   A    
 
 
TABELLA -   ALIQUOTE  DELL’ADDIZIONALE COMUNALE  ALL’IMPOSTA SUL 

REDDITO  DELLE  PERSONE  FISICHE  (IRPEF) 
 
 
ANNO  2016  
 
 

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 
 

 


