
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 
Provincia di Latina 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 

COPIA 
numero 23 del 14-04-2020 

SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima 

 
ALBO ON LINE N. 514 DAL 23-04-2020 AL 08-05-2020 

 

OGGETTO: 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2020 
 

In data quattordici 14-04-2020 con inizio alle ore 19:30 con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’art, 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del 

Consiglio comunale con propria disposizione in data 3 aprile 2020 prot. n. 4633 si è riunito il 

Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori: 

All'appello risultano: 
 

N° Cognome e Nome Presenze 

1. Federico Carnevale Presente 

2. Arcangelo Biagio Di Cola Presente 

3. CARMINE MASIELLO Presente 

4. LUANA COLABELLO Presente 

5. CLAUDIO DE LUCA Presente 

6. ORIANO BIANCHI Presente 

7. ANNA MARIA FERRERI Presente 

8. GIOIA PERNARELLA Presente 

9. CATIA DI VEGLIA Presente 

10. GUGLIELMO RASO Presente 

11. ERMANNA CASALE Presente 

12. GIANPIERO TRANI Presente 

13. GESUALDO MIRABELLA Presente 

 

PRESENTI:   13 - ASSENTI: 0 

 

Partecipa alla seduta in modalità video/audio il Segretario Comunale Anna Maciariello che 

riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra 

preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’o.d.g.; 

b) possano intervenire nella discussione in corso; 

c) visionare i documenti; 

d) manifestare il voto 
attraverso la piattaforma telematica denominata MICROVISION. 

Presiede PERNARELLA GIOIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Relaziona come da proposta il Sindaco. 
 

Intervengono: Consigliere comunale Gianpiero Trani ed il Sindaco. 

Tutti i summenzionati interventi sono effettuati come da registrazione riprodotta su 
supporto informatico e conservato agli atti d’ufficio. 

 

VISTO l’art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO l’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 269/2006 (finanziaria 2007), il quale dispone che 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO che l’art. 1, comma 11 del D. L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 148/2011, ha determinato la cessazione, dal 2012, della sospensione del potere, in capo 
ai Comuni, di deliberare aumenti dell’addizionale IRPEF disposta dall'articolo 1 comma 7 
del D.L. n. 93/2008, ripristinando quindi la possibilità di aumentare le aliquote fino all’ 0,8%; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2007 con la quale è stato approvato 
il Regolamento sull’addizionale comunale IRPEF fissando l’aliquota nella misura dello 0,5%, 
e stabilendo che <<l’aliquota è determinata annualmente dal Comune, nel limite stabilito 
dalle norme vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale>> 

 
DATO atto che per le annualità 2008/2019 non è stata apportata alcuna variazione al 
Regolamento di cui trattasi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 11 del 28/03/2019, con la quale si confermava per 
l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,5 per cento; 

 
CONSIDERATO che, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si rende 
necessario modificare l’aliquota unica di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF determinando la stessa nella misura dello 0,6%; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL); 
VISTO in particolare l'art. 151 comma 1 del suddetto D. Lgs. il quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; 
DATO ATTO che 
● con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020; 
● con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 tale termine è stato differito al 
30 aprile 2020; 



● con D. L. 17 marzo 2020 n. 18 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è 
stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 Bis del predetto D. Lgs. 
267/2000; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
Con voti resi, per appello nominale: favorevoli 9; Contrari 4 (Guglielmo Raso, Gianpiero 
Trani, Ermanna Casale, Gesualdo Mirabella); 

 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, per l’anno 2020, l’aliquota unica di compartecipazione dell’addizionale IRPEF nella 
misura dello 0,6% 

 
2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari e conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

 

3) In prosieguo, con la medesima votazione sopra riportata; 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarita' tecnica espresso: 

Favorevole 

Li', 27-03-2020 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

F.to. Carlo Alberto Rizzi 

 
 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità contabile espresso: 

Favorevole 

Li', 27-03-2020 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

F.to. Daniela Ilario 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
GIOIA PERNARELLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Anna Maciariello 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 

 

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per 
quindici giorni consecutivi dal    

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna Maciariello 

 
 

Che è divenuta esecutiva il giorno 14-04-2020   

Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna Maciariello 

 

 

*** COPIA USO AMMINISTRATIVO *** 

MONTE SAN BIAGIO, 22-04-2020 

 
 

Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 


