
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA
Deliberazione n. 15 del SDnÙn

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Addizionale Comunale Imposta sulle Persoqe Físiche - Determinazione
aliquota anno 2011

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

nelle e dei Presente Assente

l) Salvatore De Meo Sindaco I

2) Parisella Piero Comnonente 2

3) Trani Giovanni Comnonente J

4l La Rocca Guido Comnonente 4

5) Sansoni Alessandro Comnonente 5

6) Carnevale Marco Antonio Componente 6

7l Corina Luiei Componenfe 7

8) Mattei Vincenzo Componente 8

9) Leone Oronzo Comnonente 9

10) Muccitelli Roberta Comnonente l0
ll) Refini Vincenzo Componente 11

12) Panarello Elio ComDonente 1

13) Spaenardi Claudio ComDonente t2
l4l Saccoccio Carlo Componente 13

1$ Coppa Biaeio Componente t4
16) Gentile Sersio Componente l5
l7l Giuliano Elisabetta ComDonente 16

18) Marino Maria Luigia Comnonente 77

19) Di Manno Giulio Cesare Comoonente 18

201 Cima Maurizio Vincenzo Componente t9
2l) Cardinale Franco Componente 2

221Fiore Giorsio Comoonente 20

23) Turchetta Esidio Comnonente 2l
24) Padula Claudio Comnonente J

251Forte Antonio Componente 22

26) Paparello Maria Civita Comnonente 23

2TlFaiola Arnaldo Comnonente 24

28) Fiore Bruno Comnonente 25

29) Di Manno Giancarlo Comnonente 26

30) De Luca Luiei Comnonente 27

31) Trani Vincenzo Rocco Comnonente 28



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 281A911^998, n. 360 istitutivo dell'addizionale IRPEF, con decorrenza 1999;

RICHIAMATO I'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( legge finanziaria ) in
tema di addizionale all'IRPEF:

ATTESO che ai sensi della citata noÍna i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. n. tA6l97, possono disporre la vanazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 3I maggio 2002
dal capo del dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

ATTESO altresi che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico;

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la vanazione dell'aliquota di
compartecipaz\one dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATE:

. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3l/03/2009 con la quale è stata
confermata l'aliquota del7o 0,6Yo deliberata nel2007;

r la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Municipale n. 6l del 23/02/2010, con la quale è stata confermata I'aliquota. dello 0,60À

deliberata nel2007:

VISTA la delibera di giunta municipale No 18 del l8l0l/2011 con all'oggetto " Addizionale
comunale I.R.P.E.F. conferma aliquota;

VISTI:
- la Legge Finanziaia 2003 ed in particolare il comma 1 lett. A) dell'art. 3, che prevedeva che
gli aumenti delle addizionali IRPEF deliberanti dai comuni dopo il 29 settembre 2002, non
confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, erano sospesi fino a quando non si
raggiungeva un accordo in sede di confercnza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui
meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- la legge Finanziana 2004 che conferma fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti
degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la legge Finamiaria 2005 che conferma ulteriormente fino al 3l dicembre 2006Ia sospensione
degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la legge Finanziana2}0T che consente ai Comuni di deliberare l'addizionale IRPEF fino ad un
massimo di 0,8oA;
- I'art 77 bis comma 30 della legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si dispone ......... la
sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote owero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti dalla legge
........fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

DATO atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di frnanziamento per frnanziare i programmi di
spesa del bilancio di previsione 20Il;

RITENUTO conseguentemente confermare per I'anno 20ll la percentuale dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6%o;

VISTO le entrate relative all'addizionale comunale IRPEF degli esercizi precedenti;



RITENUTO inoltre, per quanto su esposto, che la misura dello 0,6 punti percentuali di aliquota
dell'addizionale comunale può ragionevolmente far prevedere un gettito di circa € 1.350.000r0b sul
bilancio 20Il;

TENUTO CONTO dell'intervento dell'assessore Vincenzo Capasso la cui trascrizione viene
allegata al presente verbale per fame parte integrante;

PRESO atto dei pareri espressi come segue:

- parere di regolaritàtecnica: favorevole;
- parere di regolarità contabile: favorevole.

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) di confermare, per i motivi esposti in premessa, per I'anno 20lI,l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,60A;

2) di stabilire che il gettito presunto da iscrivere nelle entrate del bilancio 20ll al Titolo I
Categoria I Risorsa 50 è di €. 1.350.000,00

3) di far rinvio per quanto conceme la disciplina della presente addizionale all'articolo I del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente I'istituzione di una addizionale
comunale alf irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di prowedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs, n.360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1,,

della L. l8ll0/200l n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31

maggio 2002;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni ed integrazioni.



sensibilizzare e a mettere su un sistema che vada a incentivare sempre più la raccolta

diffeienziaîa.'erlindi.apprezrlo,la discussione'che c'è stata ieri, sera'in'commissigng ma inj ' '

generale su questo tema che credo ci abbia visto uniti al di là poi le differenze che possono

esser€ naturali all'interno di un Consiglio comunale. Gtazie.

PRESIDENTE

Gnzie sindaco. passiamo alla votazione per il sesto punto all'ordine del giomo' Favorevoli?

Contrari? Astenuti? 2.

Per I'immediaa eseguibifita favorevoli? Contrari? Astenuti? 2'

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno'

PITNTO N. ? ALL'ORIUITIE DEL GIORNO - AIDDIT:IONALE COMLNALE IMPOSTA

SI,LLE PERSOITE FISICIIE - DETERNAZIONE ALIQUOTA ANNO 2O1T

PRESIDENTE

La parola all'Assessore CaPasso.

ASS. CAPASSO

Sl, questo settimo punto all'ordine del giomo è relativo alle tariffe, alla tariffa della addizionale

Irpef, E' nna c,ompetenza del consiglio comrurale e quindi lo avete all'ordine del giorno dí

questa sera e'esta aùrministrazione ha deciso di non ritoccare la addizionale, la percentuale

dell,addizionale che viene guindi confermata come to è gia dal 20ff, dall'anno 2009 viene

conferrnata allo 06 Per cento.

PRESII}ENTE

alore ci sono interventi? Passiamo alla votazione Per il senimo Punto' Favorwoli? contrari?

All'unanimità-

Per I'immediata eseguíbilità- @zia

Passiamo adesso al punto numero otto'

PI'NTO N. E ALL'ORDIìIE DEL GIORNO TARIT'Tts PER IL CANOIYE

OCCIJPAT;IONE SPAT;TED AREE PT'BBLICIIE' DETERMINAZIONE CAÎ{ONE 2OTT

PRESIDBNTE

La parola all'Assessore Onorato De Santis'

Pag. lE
Verbale del Consigfio Comunale di data 3 febbraio 201I



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHI ECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemenfe alle certificazioni del messo
comunale:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

1 I rEB 2011

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

^î., l grFB 2511

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa _ sono stati presentati
reclami

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. l34r 40

comma del T.U.26712000

nuu, lgFEB2011

IL SEGRETARIO GENERA

o E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
267/2000 per 15 giorni consecutivi a

tr E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134,
comma 30 del T.U. 267n040

IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
@rt. 49 D.Lg.vo 267 12000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Cosmo Mitrano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

I n FEB 2011

O INCARICATOFUNZION


