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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 14 del 23-07-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021
L'anno duemilaventuno addi' ventitre del mese di Luglio, alle ore 16:05, presso la Sala Consiliare del Comune
di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in
sessione urgente di seconda convocazione.
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CONSIGLIERE
ARABIA GIULIANO
SANTOPAOLO GIUSEPPE
CICALA VERONICA
CHIANESE ANIELLO
NOCERINO ANNA
MALLARDO PAOLO
PORCELLI ANNA MARIA
MAURIELLO PAOLO
CACCIAPUOTI RAFFAELE
CIMMINO MICHELE
NAPOLANO GIOVANNI
GRANATA GIULIANO
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CONSIGLIERE
GRANATA ANIELLO
URLO MARIA
BERTO FILOMENA
MOLINO MARIO
ALBANO ROSARIO
DI MARINO GIOSUE'
TIROZZI TOBIA
TAGLIALATELA CATERINA
NAPOLANO SUSI
GRANATA GIOVANNI
NAVE LUIGI
DI MARINO PASQUALE
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E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
Assegnati n. 24
In carica (compreso il Sindaco) n.25

Presenti n. 18
Assenti n.6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
La seduta e' pubblica
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Oggetto: Approvazione aliquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 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 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»;
Vista la proroga al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai
sensi del comma 2, dell’art. 107, del D.L. 18/2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27;
Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF;
Ricordato che l’art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato prima
modificato dall’art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dall’art. 40, comma 7, D.L. 1
ottobre 2007, n. 159, prevede la seguente disciplina:
- l’addizionale è calcolata, applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta, sul
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta,
l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3;
- l’addizionale è dovuta se, per lo stesso anno, risulta parimenti dovuta l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito, di cui all’art. 165 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- l’addizionale è dovuta alla Provincia ed al Comune, nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 1° gennaio dell’anno, cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti;
- il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
- l’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale, ottenuta applicando le aliquote, di
cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente;
- ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura
vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31
dicembre precedente l’anno di riferimento.
Visto il regolamento per l’istituzione dell’Addizionale Comunale all’Irpef approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2013;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato
dall’art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), i Comuni possono stabilire
un’aliquota variabile ai fini dell’applicazione dell’addizionale comunale entro il limite di una
percentuale pari a 0,8 punti;
Tenuto conto del disposto di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Federalismo Fiscale” e
alla luce della Risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011 a cura del dipartimento delle Finanze che fissano a
0,2 punti percentuali l’aumento massimo delle aliquote per anno;
Considerato che in riferimento alle norme suddette, i Comuni possono deliberare, entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, l’aliquota da applicare per l’anno in corso e tenuto conto della
mancata approvazione in detti termini si considerano confermate le aliquote dell’anno precedente;
Tenuto conto che Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. 938 del 12 marzo 2007, ha
precisato che oltre all’istituzione, anche la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF può avvenire esclusivamente mediante regolamento di competenza consiliare.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2020 che fissa l’aliquota dell’addizionale
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comunale all’IRPEF per l’anno 2020 nella misura dello 0,8 per cento;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore e di regolarità contabile, espresso dal
Responsabile del Settore economico-finanziario ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti previsto dall’art. 239 comma 1),
lettera b), n. 7) del D. Lgsl. 267/2000;
DELIBERA
1) Di confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8% (zero
virgola 8 per cento) per l’anno 2021;
2) Di pubblicare la presente deliberazione, sul sito internet del Ministero dell’Economia e Finanze,
individuato con apposito D.M., 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360 (entrate_dc_fiscalitalocale_udc.it);
3) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, sarà
allegata al bilancio preventivo 2021/2023.
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere in quanto la presente deliberazione è propedeutica a
quella di approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare l’immediata eseguibilità della
delibera in oggetto.
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IL PRESIDENTE
Pone in discussione il settimo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF 2021;”
Dichiara aperta la discussione
Non si registrano interventi

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Pone in votazione il sesto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione
aliquota addizionale comunale IRPEF 2021;”
Votanti: 19
Favorevoli: 10
Contrari: 9 (Tobia Tirozzi – Giosuè Di Marino – Giovanni Granata – Cacciapuoti Raffaele –
Molino Mario – Luigi Nave – Rosario Albano – Granata Aniello – Pasquale Di Marino)
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA
A maggioranza dei votanti il sesto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF 2021;”
IL PRESIDENTE
Pone in votazione l’immediata eseguibilità del sesto punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF 2021;”
Votanti: 19
Favorevoli: 10
Contrari: 9 (Tobia Tirozzi – Giosuè Di Marino – Giovanni Granata – Cacciapuoti Raffaele –
Molino Mario – Luigi Nave – Rosario Albano – Granata Aniello – Pasquale Di Marino)
Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA
A maggioranza dei votanti l’immediata eseguibilità del sesto punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF 2021;”
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PRESIDENTE: Punto 7) all’odg, preso atto della relazione introduttiva dell’assessore
Cacciapuoti dichiaro aperta la discussione. Ci sonno interventi? Nessun intervento.
Dichiaro conclusa la discussione. Procediamo con la votazione. Dichiaro aperta la
votazione. Favorevoli? Dieci. Contrari? Nove. Astenuti? Nessuno. Il consiglio
approva il punto 7) a maggioranza dei presenti. Poniamo ai voti l’immediata
eseguibilità del punto 7) all’odg. Favorevoli? Dieci. Contrari? Nove. Astenuti?
Nessuno. Il consiglio approva l’immediata eseguibilità del punto 7) all’odg.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
Il Presidente
f.to Avv. Giuliano Arabia

Il Segretario Generale
f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

