
Comune di San Marcellino 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°20 del 29.08.2011 

OGGETTO:Esame ed approvazione del Regolamento per la determinazione della 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 
IRPEF (art. 5 del D.Lgs. n°23/2011). 

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di agosto alle ore 18,30 e nel salone della S.M.S. "L.da 
Vinci", del che è stato dato preventivo avviso a S.E. il Prefetto nonché ai Sigg.ri Consiglieri, alla 
prima convocazione in seduta ordinaria partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di Legge, 
risultano presenti all'appello nominale: 

1) A w . Pasquale Carbone Sindaco Presente 
2) Sig. Barone Filippo Vicesindaco Assente 
3) Sig. De Marco Roberto Consigliere-Assessore Presente 
4) Avv. Santagata Alfonso Consigliere-Assessore Presente 
5) Dott. Sabatino Agostino Consigliere-Assessore Presente 
6) Dott. Conte Sergio Consigliere-Assessore Presente 
7) Sig. Conte Francesco Consigliere Presente 
8) Sig. Conte Michele Consigliere Presente 
9) Sig. De Santis Mario Consigliere Presente 

10) Dott.ssa D'Angiolella Giuseppina Consigliere Presente 
11 Sig. Barone Luigi Consigliere Assente 
12) Sig. Della Corte Michele Consigliere Presente 
13) Geom. Colombiano Anacleto Consigliere Presente 
14) Rag. De Cristofaro Luigi Consigliere Presente 
15) Ing. Dongiacomo Francesco Consigliere Presente 
16) Sig. Verdino Sergio Consigliere Presente 
17) P.I. Pellegrino Carlo Consigliere Presente 

Presenti n°15 Assenti n°2 
Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza la Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Giuseppina D'Angiolella. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico Gargiulo. 
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri: === 

La Presidente 
cede la parola al Sindaco il quale chiama a relazionare il Direttore di Ragioneria, (ndr: 
sopraggiunge il Cons. Luigi Barone; sono le ore 18,50; sono presenti in aula n°16 Consiglieri). Il 
Cons. Colombiano sostiene che sarebbe stato possibile recuperare fondi dal taglio dei "costi della 
politica". Il Sindaco propone che si tenga conto dell'emendamento presentato ma, ricorda, che il 
termine del 31 agosto e perentorio e che, quindi, bisogna procedere comunque all'approvazione 
salva la possibilità di successiva modifica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dalla Giunta Comunale con la 
deliberazione n°45 del 30.06.2011, avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Regolamento per 
la determinazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 
IRPEF (art. 5 del D .Lgs . n °23 /2011)" ed i pareri su di essa resi; 
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Sentito il dibattito svoltosi in aula, in atti al verbale di seduta; 
Preso atto della proposta di approvazione, come formulata dal Sindaco-Relatore; 
Con voti favorevoli n ° l l e n°5 contrari (Conss. Colombiano, De Cristofaro, Dongiacomo, Verdino 
e Pellegrino, resi nelle forme di Legge 

DELIBERA 
1. Di approvare, così come formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n°45 del 

30.06.2011, la proposta di deliberazione -allegata al presente atto perché ne faccia parte 
integrante e sostanziale- avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Regolamento per la 
determinazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 
IRPEF (art. 5 del D.Lgs. n°23/2011)". 

APPROVA 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 
La Presidente del Consiglio II Segretario Generale 

(Dott.ssa Giuseppina D'Angiolella) ^Afàott. Federico Gargiulo) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

attesta che 
S la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale 

del Comune di San Marcellino in d a t a ^ m Y lCyMC O n ^ n ° f C 0 e r ' m a r r ^ P e r giorni 
consecutivi; 

tei 1 1 II Sea lj> Generale 
(Dott. i co Gargiulo) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
ATTESTA 

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs.n°267/2000 perché: 
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1344 del D.Lgs.n°267/2000; 
-essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente ininterrottamente per 15 gg. 

consecutivi senza che siano pervenuti ricorsi od opposizioni 
Il Segretario Generale 

(Dott. Federico Gargiulo) 
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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

REGOLAMENTO 

ER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

(art. .5 del D.Lgs. n°23/2011) 

Adottato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. del 



Art. 1 

OGGETTO 
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2011 

23, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale co-
rnale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di San Marcellino, con 
liberazione n°13 del 31.03.2001, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 
.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto pre-
to dall'art. 1 10 della Legge n°191/98. 

Art. 2 
SPOSIZIONI GENERALI SULLA VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE 

DELL'ALIQUOTA 

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2011 n°23 
liquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF. 

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita 
ì il presente Regolamento, da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 
Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002. L'efficacia 
la presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito in-
matico. 

La variazione dell'aliquota è stabilita in 0,4 (0 virgola quattro punti percentua-

Art. 3 

SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI 
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n°360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di 

nzione dall'addizionale comunale IRPEF di €.12.000 (dodicimila), per i conta-
nti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad €.12.000 (dodicimila). 

Art. 4 

DISPOSIZIONI FINALI 
La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il 

ente Regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del 
ìrtimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 
faggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002. 

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel 
etto sito informatico. 

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entrerà in vigore 



3 previsto nel precedente art.2. 
Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme statali 

nti in materia. 

ì 
\ 
ì 

ì t 
ì ! 


