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COPIA 

 

 
 

Comune di Jelsi 
Provincia di Campobasso 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 5 
 
 
 
OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF - Conferma. 
 
 

 
 
 L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di marzo, alle ore 19:30 nella sala 
adunanze consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e 
norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 
Seconda  convocazione. 
. 
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco. 

 
 

   D'Amico Salvatore P Valiante Antonio A 
Fratino Michele P Maiorano Francesco P 
Martino Daniele P Tatta Massimo Michele P 
Valiante Marisa P   
  presenti n.   6 e assenti n.   1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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 E’ presente il responsabile finanziario: dr.ssa Filomena Iapalucci. 

 
IL CONSIGLIO 

 
PREMESSI i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.  

360, relativo all’istituzione - a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 - di 
una addizionale comunale all'IRPEF; 

ATTESO:  
CHE, ai sensi della citata norma, i Comuni - con regolamento adottato ai sensi dello 

articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997 - possono disporre la variazione della aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito 
individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 
2002;  

CHE l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico;  

CHE, ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, 
come previsto dal comma 142 lett. a);  

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge 
finanziaria per l'anno 2007) - pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 - cha fa esplicito 
riferimento ad apposito regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'Addizionale 
Comunale all'Irpef ed, in particolare, dispone che i Comuni con regolamento adottato ai sensi 
dello articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs n. 360/1998, 
con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del 
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;  

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2012, è 
stato approvato il regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale all'Irpef ed al 
contempo è stata deliberata l'aliquota del 0,5 decorrenza 1°gennaio 2012; 

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 28/10/2013 che ha confermato l’aliquota per l’anno 
2013; 

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 23/07/2014 che ha confermato l’aliquota per l’anno 
2014; 

VISTA la delibera di C.C. n. 19 del 28/07/2015 che ha confermato l’aliquota per l’anno 
2015; 

VISTA la delibera di C.C. n. 4 del 27/04/2016 che ha confermato l’aliquota per l’anno 
2016; 

CONSIDERATO che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle 
spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle di pendenti dall'approvvigionamento delle risorse 
necessarie al buon funzionamento dei servizi indispensabili;  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di mantenere, per l’esercizio 2017, l’'aliquota 
dell'Addizionale Comunale all'Irpef allo 0,5 per cento così come applicata per gli esercizi dal 
2012 al 2016;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTOlo Statuto Comunale;  
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;  
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
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tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;  

CON VOTI: n. 4 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (dei consiglieri di minoranza 
Maiorano Francesco e Tatta Massimo Michele) espressi, per alzata di mano, da n. 6 consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa; 
DI CONFERMARE, secondo le motivazioni espresse nelle premesse - per l'anno 2017 - 

l'Addizionale Comunale all'Irpef nell'aliquota dello 0,5% già applicata già per gli anni dal 2012 
al 2016;  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 142 della Legge n. 296/2006;  

DI COMUNICARE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta 
giorni dalla data di esecutività.  

DI RENDERE con separata votazione – 4 voti favorevoli e n. 2 voti contrari - ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO. 
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Manes Maria 

 
 
 

 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________ 
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U. 
n.267/2000; 

 

 
Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 F.to Luminiello Angelo 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 
 
Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Manes Maria 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Jelsi,            Il Responsabile del Settore 
F.to IAPALUCCI MENA 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO, si attesta: 
> La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
> La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del 
bilancio nel medesimo indicato. 
 
Jelsi,            Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to IAPALUCCI MENA 
 

 


