COMUNE DI BOSCOREALE
Terra della Pietra Lavica
Provincia di Napoli

COPIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE
Ordinaria

Prima convocazione

Seduta Pubblica

Straordinaria

Seconda convocazione
OGGETTO: Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

N. 67

di cui agli artt. 243/bis e 243/ter del D.Lgs. n. 267/2000

del 28.11.2016

come introdotti dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito
nella

Legge

n.

213/2012,

aumento

aliquota

addizionale

comunale IRPEF.

L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze
consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi
notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello, alle ore 09:58 risultano:
P
Balzano Giuseppe - Sindaco
1

Ambrosio Giovanni

2

Buono Patrizia

3

Campanile Gaetano

4

Costabile Angelo

5

Crifò Gaetano

6

D’Aquino Francesco

7

Faraone Francesco

8

Federico Antonio

A

X
X
X
X
X
X
X
X

P
9

Fiore Ernesto

10

Langella Gennaro

11

Mappa Antonio

12

Nastri Salvatore

13

Oreste Francesco Paolo

14

Paduano Rosanna

15

Tafuro Giacomo

16

Vaiano Michele

A

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio comunale, geom. Antonio Mappa.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Maria Grazia Fontana.
Alle ore 10:00 entra il Consigliere Campanile Gaetano.
Verificata la validità della seduta, per essere presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri (in prima
convocazione quorum pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco
- art.6 comma 3 dello Statuto comunale), assenti n. 2, (Faraone Francesco e Patrizia Buono) il
Presidente dell’Assemblea, alle ore 11:10 invita a trattare come punto n. 5 l’argomento in
oggetto, già iscritto all’o.d.g. come punto n. 5.
Si dà atto che prima della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 11:10 esce il Consigliere
Nastri Salvatore, sempre alle ore 11:10 rientra il Consigliere Costabile Angelo, alle ore 11:11
esce il Consigliere Federico Antonio e rientra alle ore 11:12; alle ore 11:20 esce il Consigliere
Mappa Antonio e rientra alle ore 11:25.
Quindi al momento della votazione per appello nominale, ore 11:45, per l’approvazione
dell’argomento in oggetto, risultano assenti, i consiglieri Faraone Francesco e Buono Patrizia.
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OGGETTO:

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.

243/bis e 243/ter del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotti dall'art. 3 del D.L. n.
174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, aumento aliquota addizionale
comunale IRPEF.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA LOCALE

PREMESSO che:
- il D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito
laddizionale comunale IRPEF;
- lart. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali
possono deliberare le tariffe e le aliquote di propria competenza, compresa
laliquota

delladdizionale

comunale

allIRPEF

di

cui

allarticolo

1

del

D.Lgs

28/09/1998 n. 360, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e
che

dette

deliberazioni

anche

se

approvate

successivamente

allinizio

dellesercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dellanno di riferimento;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 7 giugno 2016 è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
TENUTO CONTO

di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal

D.L. n. 35 del 8 aprile

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno

2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni

dalla

legge

28

ottobre

2013

n.124,

dal

D.L.

n.133

del

30

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;
DATO ATTO che in materia di aumento dei tributi e addizionali il comma 26
dellart. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) così
recita:
26. Al fine di contenere il

livello

coerenza

generali

sospesa

con

gli

equilibri

l'efficacia

nella parte in

delle

complessivo
di

della

pressione tributaria,

finanza pubblica,

per

tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte
n. 311,

e

n. 191,

di

cui

all'articolo

all'articolo

delle

addizionali

attribuiti

livelli di aliquote o

1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,

2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,

nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai

decreto-legge
6

in
e'

salve, per il settore sanitario, le

fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli
legge

2016

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

cui prevedono aumenti dei tributi e

alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
disposizioni

l'anno

8

giugno

aprile
2013,

2013,
n.

64,

n.
e

35,

convertito,

2 e

3

del

con modificazioni, dalla

successivi rifinanziamenti. La sospensione
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di

cui

al

primo

all'articolo
enti

1,

periodo

non

si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per

locali che deliberano il predissesto, ai

sensi

dell'articolo

243-bis

gli
del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai
sensi degli articoli

246

e

seguenti

del

medesimo testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000.
CONSIDERATO che con delibera n. 55 del 31/08/2016 il Consiglio Comunale ha
avviato la procedura per la successiva approvazione del PIANO DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE di cui agli artt. 243/bis

e 243/ter del D.Lgs. n.

267/2000 come introdotti dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge
n. 213/2012;
EVIDENZIATO

che

viene

previsto

un

incremento

del

gettito

pari

ad

.

147.000,00, tenuto conto della previsione di bilancio di . 1.034.000,00;
PRECISATO

che

landamento

02/11/2016 ad . 877.384,56,

degli

incassi,

ammontanti

alla

data

del

conferma lattendibilità delliniziale previsione di

bilancio;
RITENUTO dover formalizzare la presente proposta di aumento dell aliquota
dellAddizionale Comunale allIRPEF per lanno 2016, necessaria ai fini della
approvazione del piano di riequilibrio, in linea con quanto previsto dal principio
contabile

3.7.5

dellallegato

4/2

del

D.lgs

n°

118/2011

il

quale

prevede

espressamente che in caso di modifica delle aliquote, limporto da accertare
nellesercizio

di

riferimento

in

cui

sono

state

introdotte

le

variazioni

dellaliquota ed in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto della
variazione deliberata;
VISTO

il

regolamento

per

lapplicazione

delladdizionale

comunale

I.R.P.E.F.

approvato dalla Commissione Straordinaria con propria deliberazione n. 48 del
13/11/2007;
VISTO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente:

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e
trascritte



PROPONE
di

aumentare,

regolamento

per

per

AL CONSIGLIO COMUNALE

quanto

di

propria

lapplicazione

competenza

delladdizionale

e

nel

rispetto

comunale

del

I.R.P.E.F.

approvato dalla Commissione Straordinaria con propria deliberazione n.
48 del 13/11/2007, laliquota dellAddizionale Comunale allIRPEF fino alla
misura



massima

prevista

dello

0,80%

con

decorrenza

dall1

gennaio

2016;
di

dare

atto

che

prudenzialmente

un

con

lapplicazione

incremento

del

di

tale

gettito

su

aliquota
base

si

147.000,00.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

F.to

prevede

annua

di

.
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IL PRESIDENTE DELLASSEMBLEA CONSILIARE
apre il dibattito sullargomento in oggetto che si svolge come integralmente riportato
nel verbale di seduta.
Dichiarato concluso il dibattito, il Presidente dichiara aperta la votazione che si svolge
in forma palese per appello nominale:

Mappa: Passiamo alla votazione del punto 5 dello.d.g.
Balzano, Ambrosio, Buono assente, Campanile, sì è presente, Costabile, Crifò,
DAquino, Faraone assente, Federico, Fiore, Langella

Langella: no, con motivazione. Da inserire nel corpo della delibera. Voto no
perché ritengo che la decorrenza dellaumento all1.1.2016 sia in contrasto con
la vigente normativa.

Mappa: ha completato? Mappa si, Nastri no, Oreste, Paduano, Tafuro, Vaiano v.f.c. - allora, 10 si, 4 no, 5 no, Fiore sta qua, eccolo là, Fiore è presente, 10 si,
5 no, 2 assenti. Si approva. Con gli stessi voti diamo limmediata eseguibilità.

15

PRESENTI:

n.

ASSENTI:

n.

ASTENUTI:

n.

=

VOTI FAVOREVOLI:

n.

10

VOTI CONTRARI:

n.

2 (Buono Patrizia e Faraone Francesco)

5 (Crifò Gaetano, Langella Gennaro, Nastri

Salvatore, Tafuro Giacomo e Vaiano Michele)

IL CONSIGLIO COMUNALE

•

Letta la proposta di deliberazione del Capo Settore;

•

Letto il regolamento di contabilità;

•

Visto

il

parere

favorevole

dellOrgano

di

Revisione

giusto

verbale

n.

27

del

24.11.2016;

•

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

•

Acquisito il parer favorevole, ai sensi dellart. 49, comma 1 e dellart. 147 bis,
comma 1, D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la

correttezza

dellazione

amministrativa

rilasciato

sul

presente

atto

dal

Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale;

•

Acquisito il parer favorevole, ai sensi dellart. 49, comma 1 e dellart. 147 bis,
comma 1, D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4 D.lgs. n. 267/2000) rilasciato sul presente
atto dal Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale;

•

Vista lattestazione resa dal Segretario Generale circa la conformità del presente
atto

alle

leggi,

allo

Statuto

ed

ai

regolamenti

comunali,

allegata

alla presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,

D E L I B E R A
E approvata la proposta di deliberazione allegata e che qui si intende per riportata e
trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Successivamente, ravvisata la necessità di procedere con urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente
esito:

15

PRESENTI:

n.

ASSENTI:

n.

ASTENUTI:

n.

=

VOTI FAVOREVOLI:

n.

10

VOTI CONTRARI:

n.

2 (Buono Patrizia e Faraone Francesco)

5 (Crifò Gaetano, Langella Gennaro, Nastri

Salvatore, Tafuro Giacomo e Vaiano Michele)

DELIBERA
il

presente

n.267/2000.

atto

è

immediatamente

eseguibile,

ex

art.134,

comma

4,

D.Lgs.
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.

243/bis e 243/ter del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotti dall'art. 3 del D.L. n.
174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, aumento aliquota addizionale
comunale IRPEF.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Francesco Paolo MARTELLARO
f.to
_________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA & FISCALITA LOCALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dellazione amministrativa
dott. Francesco Paolo MARTELLARO
f.to
__________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dellart. 49, comma
1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
dott. Francesco Paolo MARTELLARO
f.to

_______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dellazione amministrativa
Dott.ssa Maria Grazia FONTANA
___________________
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.

243/bis e 243/ter del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotti dall'art. 3 del D.L. n.
174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, aumento aliquota addizionale
comunale IRPEF.
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL

PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

geom. Antonio MAPPA

Dott.ssa Maria Grazia FONTANA

F.to

F.to

__________________________

__________________________

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale
viene pubblicata allAlbo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni
consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale,

16/12/2016_

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia FONTANA

__________F.to_______________

CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto,
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dellart.134, comma 3, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico

che

28.11.2016

questa

perché

deliberazione

dichiarata

è

divenuta

immediatamente

esecutiva
eseguibile

il

giorno

ai

sensi

dellart.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Boscoreale, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia FONTANA

_________________________

