
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Provincia di Napoli 

 

ORIGINALE 

 
   

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  N. 47 DEL 14/04/2011 

 

Oggetto: VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 
2011.       

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 13:30; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

 

Dr. Sergio Di Martino, assunti i poteri del Consiglio, del sindaco e della Giunta comunale di questo 

ente in forza del DPR del 17/02/2011; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei 

pareri dei responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000; 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta; 

 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Entrate -segreteria , affidatario delle funzioni di cui 

all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione 

organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 

 

3. Di dichiarare la presente,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 



 

 

 Il Commissario Straordinario 

Premesso: 

 che con delibera della commissione Straordinaria N. 13 del 7\2\2007 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta su redditi delle persone 

fisiche; 

che con delibera consiliare N. 06 del 23\04\2010 è stata variata l’aliquota per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche da applicare per l’anno 2010, 

nella misura dello 0,2%; 

Considerato 

Che in sede di redazione di bilancio di previsione anno 2011 si ravvisa la necessità di 

applicare l’addizionale nella misura dello 0,4% al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 

e alla luce delle sempre minori risorse finanziarie trasferite da parte dello Stato e allo scopo di non 

pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati dall’ente;  

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23\12\2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8 della legge 28\12\2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 

1, comma 3 del D. Lgs. 28\9\1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO il   decreto del Ministero dell’Interno del  16\03\2011 pubblicato sulla gazzetta 

ufficiale n. 70 del 26\03\2011 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2010 viene differita al 30\6\2011; 

Visto l’art. 6, comma 2  del Regolamento comunale approvato  con delibera della 

Commissione Straordinaria N. 13/2007 che attribuisce all’Amministrazione comunale la possibilità 

di variare l’aliquota dell’imposta in questione nel limite stabilito dalle normative vigenti; 

Dato atto che il gettito derivante dall’imposta è presuntivamente quantificabile in € 

700.000,00; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di variare l’aliquota  per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi 

delle persone fisiche per l’anno 2011 aumentandola dallo 0,2% allo 0,4% 

 

2. di prevedere per l’anno 2011 un gettito complessivo di circa  €. 700.000,00; 



 

3. di provvedere  alla pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero 

dell’Economia e delle finanze, come stabilito dal D.M. 31\5\2002; 

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Legs. N. 267\2000. 

 

Melito li _____________ 

 

Il Commissario Straordinario 

Dr. Sergio di Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER 

L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI 

DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2011. 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE _____________________ 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                 
Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

(   ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Orsolina Chiantese 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 

 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € 

___________ 

                                                

(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(    ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     
                                                                                                        Dott.ssa Orsolina Chiantese           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 

                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                               Dott. Girolamo Martino 

Melito li ________________ 
 

 



 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
  Il Segretario Generale                                                            Il Commissario Straordinario 

   Dr. Girolamo Martino                                                             Dr. Sergio Di Martino 

 

Prot. N. 7840 del 22\04\11 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE          IL SEGRETARIO GENERALE 

 Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo                    Dr. Girolamo Martino  

 

      

                   Il Segretario Generale 

                                                                                Dott. Girolamo Martino    

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22\04\11 

contrassegnata con N. 576 del Registro delle  Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. 

Melito li 06\05\11 

          Il Messo Comunale         Il Segretario Generale 

   Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo              Dr. Girolamo Martino 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 22\04\11 

perché 

 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

�  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

267\2000. 

Melito li 22\04\11      

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                             Dr. Girolamo Martino 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 
Al  Settore___________________     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

Al  Settore ___________________  

Al  Settore  __________________ 

 


