
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 26/05/2020 ORIGINALE

OGGETTO: Determinazione aliquota Addizionale Comunale Irpef Anno 2020. Conferma.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, nel Palazzo comunale, a seguito
di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SABATO LEONARDO Si
CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA Si
CONSIGLIERE CARLUCCI DONATO Si
CONSIGLIERE SABATO VINCENZO Si
CONSIGLIERE CRISTIANO GIULIA Si
CONSIGLIERE TROIANO GREGORIO Si
CONSIGLIERE FERRONE CARMINE Si
CONSIGLIERE LEONE VITO Si
CONSIGLIERE NOLE' GIOVANNA Si
CONSIGLIERE TURIELLO VERONICA Si
CONSIGLIERE ROSCIGNO LUCIA

ROSARIA
Si

CONSIGLIERE DI VITO VITO ANTONIO Si
CONSIGLIERE DE VITO DANIELE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vito LEONE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che la seduta è stata effettuata a porte chiuse ai fini delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Determinazione aliquota Addizionale comunale IRPEF
anno 2020. Conferma;

Relaziona sull'argomento il Sindaco, il quale espone per brevi linee il contenuto della proposta di
deliberazione, spiegando che quello che illustra è un preambolo di ciò che costituisce l’atto finale di
approvazione del Bilancio esercizio 2020, pertanto viene confermata l’aliquota applicata nel 2019;

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio n.1 ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni o modificazioni la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: Determinazione aliquota Addizionale comunale IRPEF anno 2020. Conferma;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di attuazione
e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.

_____________________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA

Richiamati i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo
all’istituzione a decorrere, dal 01 gennaio 1999, di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma



dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma
10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Considerato che:
• l’art. 1 comma 3 del suddetto decreto, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge n. 296 del

27.12.2006, stabilisce che le variazioni dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF da
applicare a partire dall’anno successivo deve essere disposta con deliberazione da pubblicare sul sito
informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscale del Ministero dell’Economia delle
Finanze 31.05.2002;

• l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
• ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione

dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma
142 lett. a);

Visto l’art. 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile
2012 n. 44, che ha abolito le norme che limitavano la possibilità per comuni e province di variare aliquote e
addizionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2019, di conferma per l'anno 2019
l'Addizionale Comunale all'lrpef nell'aliquota dello 0,8 punti percentuali, già applicata per l'anno 2018;

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che gli Enti
Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Dato atto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato differito al 31.07.2020;

Considerato che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente,
soprattutto quelle dipendenti dall’approvvigionamento delle risorse necessarie al buon funzionamento dei
servizi indispensabili oltre che tenere presente l’entità della ulteriore manovra finanziaria effettuata dalla
Legge 7 agosto 2012 n. 135 "Spending Review” che ha ridotto i trasferimenti ai Comuni;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di mantenere l’aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef allo
0,8 punti percentuali così come applicata per l’esercizio 2018;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Consiglio
Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1, comma 142, della legge n.
296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all’Irpef al Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente

DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce

1. DI CONFERMARE, secondo le motivazioni espresse nelle premesse, per l'anno 2020 l'Addizionale
Comunale all'lrpef nell'aliquota dello 0,8 punti percentuali, già applicata per l'anno 2019;

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'articolo 1, comma 142 della Legge n. 296/2006;

3. DI COMUNICARE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di
esecutività;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo;



5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D. Lgs.n.267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 03/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 03/06/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Assunta FONTANA


