
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 9 del 25/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 9 DEL 25/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque, del mese di Marzo alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 

sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MAIORANO PICONE MARIA FELICIA SI 

CONSIGLIERE FERRI LORENZO SI 

CONSIGLIERE SACCOCCIA SANDRO -- 

CONSIGLIERE D'ANGELO DANIELA SI 

CONSIGLIERE DI BERARDINO VALENTINA SI 

PRESIDENTE MUSA MICHAELA -- 

CONSIGLIERE DI STEFANO CRISTINA SI 

CONSIGLIERE EPIFANI SANDRO SI 

CONSIGLIERE DI ZIO ENZO SI 

CONSIGLIERE DI GIANDOMENICO PIERINO SI 

CONSIGLIERE CAROTA STEFANO SI 

CONSIGLIERE DI VITTORIO SALVATORE SI 

CONSIGLIERE TATONE CLAUDIA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Segretario Generale Dott. DI EUGENIO LUCA. 

Assume la Presidenza    FERRI LORENZO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 

10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Citato  l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 

stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro 

la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto 

legislativo n. 126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 

deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. 

Menzionato l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche 

previste dall’art.6, c.1, del DDL 2960 in corso di approvazione, il quale per gli 

anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende 

l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/04/2007, con la 

quale questo Consiglio comunale ha adottato il Regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Richiamata la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2015, con la 

quale questo Consiglio comunale ha determinato l’aliquota dell’imposta come 

segue: 

• Da 0 a 15.000 euro = aliquota 0,50% 

• Da 15.001 a 28.000 euro = aliquota 0,65% 

• Da 28.001 a 55.000 euro = aliquota 0,70% 

• Da 55.000,01 a 75.000 euro = aliquota 0,75% 
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• Oltre 75.000 euro = aliquota 0,80% 

Citato inoltre il Regolamento di contabilità del Comune di Cappelle sul Tavo, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 30.1.2019. 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000. 

Con voti favorevoli n.7, contrari n .0, astenuti n. 3(Di Vittorio, Di Giandomenico, 

Carota) legalmente espressi. 

DELIBERA 

1.DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de 

qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 

 

2. di confermare,  per il Comune di Cappelle sul Tavo, anche per l'anno 

d'imposta 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa 

misura dell’anno 2015, di cui alla deliberazione C.C. n. 19 del 30.07.2015 e 

precisamente: 

• Da 0 a 15.000 euro = aliquota 0,50% 

• Da 15.001 a 28.000 euro = aliquota 0,65% 

• Da 28.001 a 55.000 euro = aliquota 0,70% 

• Da 55.000,01 a 75.000 euro = aliquota 0,75% 

• Oltre 75.000 euro = aliquota 0,80% 

 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo 

fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 

4. DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti 

favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.3 (Di Vittorio, Carota, Di Giandomenico) 

legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del 

Dlgs n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 212 del 25/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott. DI EUGENIO LUCA in data 25/03/2019. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 212 del 25/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. DI EUGENIO LUCA in data 25/03/2019. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 FERRI LORENZO Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo 

all’Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 17/04/2019 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 02/05/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 


