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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    04/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   04/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   cinque    del mese di   novembre, alle ore  15,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della L.n.449 del 27.12.1997, che delegava il governo ad istituire 
l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti 
trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15.3.1997 n.59, con corrispondente riduzione dei 
trasferimenti erariali;  
Visto il D.lgvo n.360 del 28.9.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale 
provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche;  
Visto l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003), che ha sospeso le disposizioni 
dettate dal summenzionato D.lgvo 360/98;  
Rilevato che le leggi finanziarie 2004, 2005 e 2006 hanno mantenuto la sospensione dell’istituzione e/o 
variazione dell'addizionale comunale all'imposta del suddetto delle persone fisiche;  
Visto l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L.n. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha eliminato gli 
effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo che  i comuni, con 
approvazione di apposito regolamento, potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF;  
Rilevato che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale IRPEF stabiliva che l'aliquota massima non 
poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni 
anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;  
Atteso che questo Comune non si avvale della facoltà di incrementare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF 
sino al massimo dello 0,8% prevista dal articolo 1,  comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, 
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, 
comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 con la possibilità di stabilire le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche 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; 
Visto l’articolo 1,comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 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”;  
Dato atto che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato differito al 30 
novembre 2013 dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, precedentemente 
fissato al 30 giugno dal comma 381 dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità); 
Dato atto che sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito 
complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, come previsto dal vigente Regolamento comunale 
dell’addizionale comunale IRPEF, approvato con delibera di C.C. n° 19 del 05/06/2007; 
Richiamata la delibera G.C.n.176 del 27/06/2012, con cui è stata determinata nella misura di 0,5% 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012; 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale IRPEF,  approvato con 
delibera C.C.n.19 del 05/06/2007; 
Ritenuto di determinare per l’anno 2013 la stessa aliquota dell’addizionale comunale  all’IRPEF in vigore 
nell’anno 2012 nella misura dello 0,5%;  
Visto il D.lgs. 267/2000; 
  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di determinare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013 nella misura dello 
0,5%, confermando quella in vigore nell’anno 2012; 

 
2) Di dare atto che restano esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF tutti i 

contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, così come 
previsto dal vigente Regolamento comunale dell’addizionale comunale IRPEF; 

 
3) Di disporre che del presente atto sia data notizia mediante pubblicazione sull’apposito sito 

informatico dell’Ente; 
 
 
 
 



 
4) Di trasmettere copia conforme all’originale del presente atto, entro trenta giorni dalla data della sua 

approvazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale Via di Villa Ada, 53/55 – 
00199 ROMA secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1 quinquies, del decreto legge n. 16/2012, 
per la relativa pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 1 
del D.I. 31 maggio 2002;  

 
5) Di disporre che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2013, ai sensi  dell’art. 172, 

comma 1 lett.e) del D.lgs. 267/2000; 
 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

                       Il Dirigente  
                           Dott. Gerardo D’Alterio 

 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari   
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex  art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in merito alla regolarità  tecnica e contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.    
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.                 



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
12/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 12/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 12/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…93      del…12/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 12/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


