
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 5 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 

  
L’anno duemilaventuno , addì diciannove  del mese di Marzo alle ore 18:30 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 straordinaria 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 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

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. 



  

  

  

  

  

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 

  

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

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

  

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 2 del 06.06.2020 con la quale è stata ridotta l’aliquota 

IRPEF dallo 0,5% allo 0,4%; 

  

Visto il comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. 28.09.1998 , n.360 che dà la facoltà ai Comuni di 

disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF in 

misura  non eccedente, complessivamente, 0,8 punti percentuali;  

  

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 …”; 

  

RITENUTO di non avvalersi della suddetta possibilità e di confermare per l’anno 2020, nelle 

more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, le tariffe e le aliquote tutt’ora 

vigenti; 

  

Considerato che, per assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere 

ricorrente, risulta opportuno determinare e confermare per l’anno 2021 l’aliquota 
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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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
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


dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0.4%, nella stessa misura applicata 

nell’anno 2020; 

  

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ove si stabilisce che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il 

termine del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;  
  

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 n. 8, contrari n. 2 (Caranci, Ditri), astenuti n. 1 (Di Nofa) resi in 

forma palese e per alzata di mano su n.  11 consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

  

1) Di confermare per l’anno 2021 l’addizionale comunale all’Irpef nell’aliquota dello 0,4%, 

già applicata per l’anno 2020;  

  

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 2021; 

  

3) Di trasmettere, 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, 

  

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

Oggetto:  CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 
  

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 24-03-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 24-03-2021 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 19-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 19-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


