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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE Aliquota addizionale comunale all'IRPEF - 2015.   

 PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole 

in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 26/06/2015                                                              
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dr Mattia Parente 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  26/06/2015                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                              f.to  Dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del settore 

economico-finanziario Dott. Mattia Parente 
 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 360/98 istitutivo dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F.; 

 

Considerato: 

che per l’anno 1999, con atto di CC n. 106 del 18/1998, veniva stabilito nello 0,2 punti percentuali, la 

variazione dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale in argomento; 

che per l’anno 2000, con atto di CC. n. 10 del 23/2/2000, veniva confermata nell’0,2 punti percentuali, tale 

variazione dell’aliquota; 

che per l’anno 2001, con atto di GM. n. 25 del 9/2/2001, veniva incrementata dell’0,2 punti percentuali, tale 

variazione dell’aliquota, rimanendo fissata nell’0,4 ; 

che con delibera di GM n.121 del 14/12/2001 si stabiliva nello 0,5 punti percentuali, la variazione 

dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2002, con incremento pertanto 

dell’0,1 punti percentuali dell’aliquota fissata per l’anno 2001; 

che con delibera di G.M. n. 304 del 6/12/02 si confermava per l’anno 2003 l’aliquota dello 0,5%; 

Vista la delibera di G.M. n. 414 del 31/12/04 con la quale si confermava per l’anno 2005 l’aliquota dello 

0,5%; 

Vista la delibera di G.M. n. 219 del 23/12/05 con la quale si confermava per l’anno 2006 l’aliquota dello 

0,5%; 

Vista la delibera di CC n. 18 del 27/3/2007, di approvazione del Regolamento di istituzione 

dell’Addizionale e dell’aliquota anno 2007; 

Vista la delibera di CC. n. 45 del 15/10/2013, di determinazione dell'aliquota dell’Addizionale per l'anno 

2013; 

Visto il D. L.gs. 504/92; 

 

Visto il D.L. 201/2011 

 
Propone 

1 – Di confermare, con decorrenza 1/1/2015, nello 0,8 punti percentuali, l’aliquota opzionale 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per l’anno 2013 con atto di 

CC n.45  del  15/10/2013; 

2  – Di dare atto che tale applicazione, comporta un gettito presunto di euro 1.359.068,49,  come indicato al 

codice 11.00 del Titolo I – Entrate Tributarie; 

3 – Incaricare il Funzionario Responsabile del servizio Finanziario degli adempimenti connessi alla 

pubblicazione della presente sulla G.U. 

Capua, li 26 giugno 2015 

Il Consigliere Incaricato                                                           Il Responsabile del Settore  

Dr. Marco Ricci                                                                             Economico-Finanziario 

                                                                                                           Dott. Mattia Parente 


