
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 2 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - DETERMINAZIONI 

  
L’anno duemilaventi , addì sei  del mese di Giugno alle ore 16:10 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Assente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 10  - ASSENTI: 1 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

Il Presidente dichiara che l’aliquota IRPEF è stata ridotta di un punto percentuale dallo 0,5% 

allo 0,4% per agevolare i lavoratori. Il consigliere Ditri chiede se c’è la copertura del mancato 

gettito d’entrata, il Responsabile del Servizio Finanziario, afferma che ci sono nuove entrate 

relative ai BIM (Bacini imbriferi montani) di circa 58.000,00. Il Sindaco comunica che si è 

riusciti a recuperare tramite l’avv. Pettograsso l’importo dovuto per i cinque anni precedenti, 

stipulando una transazione con l’ENEL. E’ stato istituito un fondo di riserva legale di 

10.00,00 euro; C’è stato un risparmio di circa 12.000,00 euro per il pensionamento del 

dipendente Antonilli, 15.000,00 euro per il segretario comunale e 10.000,00 euro circa per 

le indennità agli amministratori per un totale di euro 37.000,00. Il consigliere Ditri ringrazia il 

vice segretario, nonché dipendente comunale per il nuovo ruolo assunto e per 

l’attaccamento al lavoro per il Comune di Longano, anche il Sindaco ringrazia la dipendente; 

  

VISTO il D.Lgs 28.09.1998, n.360 riguardante l’istituzione di un’addizionale comunale 

IRPEF;  

  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11/08/2015 di modifica dell’aliquota 

deliberata dalla G.M. n. 137 del 09/12/2008 dal 0,3% al 0,5%; 

  

CONSIDERATO che con la legge di bilancio 2019 non è stato rinnovato il blocco 

dell’aumento delle aliquote IMU e TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef, sancito 

dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 

37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che disponeva: “Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo 

periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità 

di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis 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 …”; 

  

VISTA l’emergenza sanitaria in atto e le gravi ripercussioni economiche che la stessa sta 

determinando; 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART252
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0


RITENUTO di ridurre e determinare per l’anno 2020, nelle more dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022, l’aliquota IRPEF nella misura dello 0,4%; 

  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legga n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data 

fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, 

anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro la data citata, ha 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 Dicembre 2019 con il quale è stato differito il 

termine del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 

2020;  
  

VISTO D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, 

che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

  

PRESO ATTO CHE l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 

2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-

19; 

  

VISTA la legge n. 27 del 24704/2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

  

VISTO lo Statuto comunale; 

  

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

  

1) Di determinare per l’anno 2020 l’addizionale comunale all’Irpef nell’aliquota dello 0,4%;  

  

2)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, 

della L.n.296/2006, il 1° gennaio 2020; 

  

3) Di trasmettere, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 13, comma 

15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, secondo le vigenti disposizioni normative e di provvederne alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, come previsto dall’art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013 

convertito nella Legge 124/2013 



  

Di seguito,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

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

  

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

  

 Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

  

  



  

Oggetto:  ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - DETERMINAZIONI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 00-00-0000 e vi rimarrà 
per consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 00-00-0000 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 06-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


