COMUNE DI META
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 3 del 25/01/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2018 - CONFERMA ALIQUOTA
ANNO PRECEDENTE. APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO DI
CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 02/01/2018.
L'anno 2018, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 12:25, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Michele Castellano, e sono rispettivamente presenti
e assenti i signori:
Cognome e Nome
TITO GIUSEPPE
AIELLO ANGELA
CASTELLANO MICHELE
BARBA SUSANNA
STARITA MASSIMO
RUSSO RAFFAELE
CACACE PASQUALE

Pres. Ass. Cognome e Nome
SI
BALZANO BIANCAMARIA
SI PORZIO ROBERTO
SI
VIGGIANO ANTONELLA
SI ATTARDI LAURA
SI
PANE FRANCESCO
SI
ANTONELLI BRUNO
SI
Presenti: 8

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
redazione del seguente verbale.

Pres. Ass.
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 5
Dott.sa Deborah De Riso, incaricato della

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2018 - CONFERMA
ALIQUOTA ANNO PRECEDENTE. APPROVAZIONE PROPOSTA AL
CONSIGLIO DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL
02/01/2018.

Il Presidente pone in discussione l’argomento di cui al punto n. 2 all’o.d.g. ad oggetto:
“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2018 - CONFERMA ALIQUOTA ANNO
PRECEDENTE. APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO DI CUI ALLA DELIBERA
GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 02/01/2018” , dando lettura della proposta a firma del Sindaco;
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi in merito alla proposta;
Non essendoci richieste di interventi, il Presidente invita l’assemblea a votare la proposta
dell’Amm.ne;
Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:
Presenti n. 8
Voti favorevoli n.7
Voti contrari n. 1 (Pane)
Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:
Presenti n. 8
Voti favorevoli n.7
Voti contrari n. 1 (Pane)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16/10/1998), è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (I.R.P.E.F.);
VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 70 del 19.12.2011 con cui si è stabilito di modificare
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF per il Comune di Meta nella
misura dello 0,8% dall’anno 2012;
- Evidenziato che:
- ai sensi dell’art. 1, c. 169 Legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro
il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- ai sensi dell’art. 53, c. 16 Legge n. 388/2000, le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal primo gennaio;
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- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato nella GU n.285 del
6/12/2017, il quale stabilisce che per l’anno 2018 è differito al 28 febbraio 2018 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione Comunale intende comunque adottare la deliberazione di conferma del
tributo in oggetto;
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare l’aliquota, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;
RITENUTO pertanto di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’Irpef per
l’anno 2018 senza fascia di esenzione dell’imposta;
VISTA e riportata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2018 ad oggetto:
“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2018 - CONFERMA ALIQUOTA ANNO
PRECEDENTE. PROPOSTA AL CONSIGLIO”.
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal responsabile del Dipartimento n. 4 –
Servizio Finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’esito delle votazioni;
Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati;
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno 2018, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’Irpef nella misura di 0,80 punti percentuali senza fascia di esenzione dell’imposta, cosi
come proposta con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 adottata nella seduta del
02/01/2018 e resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
2) di disporre che la presente deliberazione, venga inserita telematicamente nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione entro trenta giorni dalla data
in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;
3) di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio
Michele Castellano
(Sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(Sottoscritto digitalmente)

_______________________________________________________________________________
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