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COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA 
Provincia di Isernia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF : ANNO 2019 

 

 

 L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 13:51, 

nella sala delle adunanze. 

 

 Previa l’ossevanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Seconda convocazione in 

seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

QUIRICO PIER GIORGIO P DI GIOVANNI GIANLUCA P 

STASI MARIO DOMENICO P VETERE COSIMO LUIGI P 

FARDONE MICHELA P DEL BIANCO NICOLINA A 

MARIANI SALVATORE 

ROSARIO 

A CARANO ANTONIO A 

MAINARDI VALTERUCCIO A DI PASQUALE DIEGO MARIA A 

MELORO MARIA ANTONIETTA A   

 Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. 

COLACURCIO EMILIA. 

 

  

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  QUIRICO PIER GIORGIO - 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Sindaco spiega che l’amministrazione  ha optato per questo tipo di tariffa perché incide su 

quella fetta di popolazione che ha un  redito fisso e che , anche in questo caso, non è stata 

ritoccata.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della L. 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»; 

 

VISTO l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

CONSIDERATO che il D.M. Ministero dell’Interno 25/01/2019 ha ulteriormente prorogato al 

31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2019/2021; 

 

RILEVATO  che, per assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere 

ricorrente, risulta opportuno determinare e confermare per l’anno 2019 l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura unica di 0,80% punti percentuale, stessa 

misura applicata nell’anno 2018; 

STIMATO presuntivamente in € 68.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante 

dall’applicazione dell’aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base delle risorse 

accertate nell’anno 2018; 

 

CONSIDERATO inoltre, che: 

- l’addizionale all’IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale 

alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa; 

- il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo 

dell’IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando 

l’aliquota al reddito dell’anno precedente;  

- la riscossione dell’acconto dell’addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro 

dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d’imposta in un numero 

massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in 

un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in 

cui le operazioni di conguaglio sono effettuate; 

 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO l'art. 42 del citato D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con la seguente votazione: Consiglieri favorevoli: n.5 ;contrari: n.=_; astenuti:n.=;  

 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2019, le motivazioni riportate in narrativa, l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell’art. 1 del 

D.Lgs.. n.360/1998, nella misura dello 0,80%; 

 

2. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di compiere tutti gli atti 

successivi e consequenziali ivi compreso la  trasmissione del presente atto al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze "Direzione Federalismo 

Fiscale" - Via dell'aeronautica 122 - 0144 ROMA -  come previsto dall'art. 13, comma 15, 

del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Lgegge n. 214 del 22/12/2011, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. 

 

 

Di seguito,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESA l’urgenza di provvedere; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli n.5; contrari n:=;  

astenuti n._=; 

 

DELIBERA 
 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF : ANNO 2019 

 

 

ISTRUTTORIA 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' 

tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Macchia d’Isernia 13-03-2019 

 Il Responsabile del Servizio 

                          F.to Stasi Mario Domenico 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità regolarità 

contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Macchia d’Isernia 13-03-2019 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to Stasi Mario Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 



 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to QUIRICO PIER GIORGIO F.to Dott. COLACURCIO EMILIA 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata  all’albo pretorio nel sito 

istituzionale web di questo Comune dal giorno 22-03-2019 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  22-03-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. COLACURCIO EMILIA 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale 

 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  22-03-2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. COLACURCIO EMILIA 

              
                                                      

 

 


