Repubblica Italiana

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
n. 13 del 28-05-2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio a partire dalle ore 19:20, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21-05-2020 e notificato ai
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
Presiede la seduta DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO, Presidente del Consiglio, nella sua qualità
di CONSIGLIERE Presidente.
All’appello risultano:

N

Cognome e
Nome

Presenze

N

Cognome e
Nome

Presenze

1

RUGGIERO
GIUSEPPE
ANTONIO

Presente

6

FACCHIANO
ANTONIO

Presente

2

CILENTI
ANTONIO
GIOVANNI

Presente

7

TOZZI VITO

Presente

3

CASAMASSA
DONATELLA

Presente

8

CAPUANO
MICHELE
ANTONIO

Presente

4

MARTUCCI
DOMENICO

Presente

9

MERCURIO
MARIO
ROSARIO

Presente

5

MASELLA
LUCIA

Presente

10

BIANCO
PAOLO

Assente
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PRESENTI: 9 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE che provvede alla redazione
del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltata la proposta del Vice Sindaco di procedere alla conferma dell’imposta addizionale comunale Irpef
per l’anno 2020, cosi come determinata per l’anno precedente, al fine di garantire condizioni di equilibrio
economico-finanziario e di bilancio
Vista ed esaminata la proposta del Responsabile dell’Area Finanziario: “ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2020.”;
Verificate le condizioni di equilibrio economico finanziario e di bilancio, armonizzato 2020/2022;
Considerato che i presupposti di fatto, giuridici nel merito, quali motivazioni sono idonei all’adozione del
presente provvedimento, nonchè alla rispondenza delle vigenti norme in materia;
Dato atto che nulla osta all’adozione e approvazione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover adottare formale provvedimento di approvazione della proposta sopra indicata;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazione suesposte:
Di approvare il testo della proposta del Responsabile dell’ Area Finanziaria “ ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2020.”, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Di demandare ai responsabili dei servizi per gli ulteriori adempimenti di natura tecnico-gestionale ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs 267/2000;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Testo integrale della proposta del Responsabile dell’Area Finanziaria
PREMESSO che il comma 169 dell’articolo 1, della legge n. 296 del 27.12.2006, recita testualmente: 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Richiamata la modifica dell’’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in base al quale il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 31 luglio 2020, con conseguente
autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto
Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
Richiamato l’articolo 1, della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla
G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;
Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs.
n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
Atteso che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
Atteso che 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);
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Dato atto delle esigenze del bilancio comunale corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento per le
spese a carattere ricorrente;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui per
l’anno 2011 l’aliquota de quo è stata stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali;
Considerata la crisi economica che ha penalizzato in modo forte e profondo l’economia delle famiglie;
Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;
Visto il parere positivo reso dal responsabile dell’area finanziaria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
1) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2020 la percentuale dell'Addizionale
Comunale all'IRPEF dello 0,2% (due per mille) con effetto dal 1° gennaio 2020.
2) Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale
Comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L.
18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
4) Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE*
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE*
DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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