
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 9 del 27/03/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 9 DEL 27/03/2018 

 
OGGETTO: Approvazione aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF per l'anno 2018. 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella sala delle 
adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, 
contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BRAMANTE MICHELE SI  
CASTELLANO GRAZIANA SI  
LOSAVIO CLEMENTINA SI  
MASI VITO SI  
PISTOIA LUIGI SI  
MASTRANGELO CINZIA SI  
LIPPOLIS GIUSEPPE SI  
ZANFRAMUNDO NICOLA SI  
PUTIGNANO DOMENICO --  
CIAURRO ANTONIO SI  
TERMITE ROSA SI  
SCARANO MARIA SI  
BACCARO MAURIZIO SI  

 

LATTANZIO SAVINO SI 
D'ERRICO ANTONIO SI 
TAMBURRANO MARTINO CARMELO -- 
ZACCARO GIANCARLA SI 
MASSARO VITA -- 
CASTIGLIA GAETANO SI 
DOGA SABRINA SI 
MAGGIORE GIUSEPPE -- 
GENTILE RAFFAELE SI 
CARDILLO IDA SI 
VIESTI ANTONIO -- 
QUARTO FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 20   Assenti n° 5 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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 IL DIRIGENTE 

  

 PREMESSO CHE: 

 

Il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n° 360 e successive modificazioni e integrazioni ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione 

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo. 

 

L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) dispone 

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 purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1º 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”. 

 

L’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito, con modificazioni, nella 

legge 14 settembre 2011, n° 148, dispone che, con riferimento all’addizionale comunale IRPEF, a 

decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 

27 maggio 2008, n° 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n° 126, 

confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n° 220 e i comuni 

possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate esclusivamente in 

relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 

 

Dato atto che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 22-7-2015 è stata fissata 

l’aliquota IRPEF nella misura dello 0,80% con soglia di esenzione € 14.000,000. 

 

Ritenuto che l’articolo 1, comma 37, lett. a), della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 

2017, n. 205), modificando quanto previsto dall’art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016, 

proroga al 2018, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali 

per la parte in cui prevedono aumenti dei tributi e le addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato, fatta salva la tassa sui rifiuti (TARI). 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

Vista la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

Vista la Legge del 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) 

Vista la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018) 

 

Ritenuto dover salvaguardare gli equilibri di bilancio per l’anno 2018; 

 

 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di confermare l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita in 

modo indifferenziato nella misura unica pari allo 0,80% ed applicata secondo le prescrizioni di 

legge corrispondente ad un gettito previsto di € 1.800.000,00; 

2. di dare atto che l’addizionale comunale IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il 

domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa, fatto 

salvo i redditi il cui imponibile IRPEF risulti inferiore a  € 14.000,00; 
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3. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 

n° 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

 

        IL DIRIGENTE 

 Dott. Simone SIMEONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Cristina Ricci 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs  

267/2000 

 Si da atto che prima della votazione esce dall’aula il Consigliere Putignano 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente 

come segue: 

presenti in aula 20    assenti 5 (  ,Tamburrano, ,Massaro, ,  Maggiore,  Viesti, Putignano) 

Favorevoli 15 

Astenuti    5  ( Castiglia, Zaccaro,Doga, Gentile, Cardillo)  

Contrari  /// 

Con l’esito che precede 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Inoltre in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti  successivi, con separata votazione, 

con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:  

presenti in aula 20    assenti 5 (  ,Tamburrano, ,Massaro, ,  Maggiore,  Viesti, Putignano) 

Favorevoli 15 

Astenuti    5  ( Castiglia, Zaccaro,Doga, Gentile, Cardillo)  

Contrari  /// 

 

Con l’esito che precede 
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DELIBERA 

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 08/03/2018 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
Dott.  SIMEONE SIMONE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data  08/03/2018 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
Dott.  SIMEONE SIMONE 
 
 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. BACCARO MAURIZIO Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 907 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PALANGA COSIMO PIO attesta 
che in data 28/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

Massafra, lì 28/03/2018 Il Firmatario la pubblicazione 

  PALANGA COSIMO PIO  


