
 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  17  DEL 28.07.2015 
 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2015 – 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE IRPEF. 

 

 
L'anno duemilaquindici questo giorno ventotto del mese di luglio alle ore 09:40 in Cotronei 

presso il Salone Comunale della conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di invito diramato dal  

Presidente del Consiglio in data 23.07.2015 n. 7192 di protocollo, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Teresa Marrella nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 

All'appello nominale risultano: 

 
N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

01 BELCASTRO NICOLA  X 10 SCAVELLI MARIO  X 

02 PELLEGRINI FRANCESCO X  11 GRECO LUIGI  X  

03 MARRELLA MARIA TERESA X  12 LA BERNARDA RODOLFO  X  

04 GAROFALO LUCA X  13 CHIMENTO SALVATORE  X 

05 MADIA ISABELLA X      

06 TETI FRANCESCO X      

07 CAVALLO VITTORIA X      

08 COSTANTINO FILIPPO X      

09 FABIANO SALVATORE  X     

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti  09  Assenti  04 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 

 

 

 

 



Deliberazione di C.C. n. 17 del  28.07.2015 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

             IL PRESIDENTE                                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Sig.ra Maria Teresa Marrella                                           f.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

 che  copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune 

alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) 

per 15 giorni dal 29.07.2015 

 

Cotronei, lì 29.07.2015            

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        Geom. Nicola Vaccaro 
 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì 29.07.2015                       

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        Geom. Nicola Vaccaro 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line    

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 29.07.2015 

- è divenuta esecutiva : 29.07.2015 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei,  29.07.2015                     

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                  f.to Geom. Nicola Vaccaro 
 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì   29.07.2015              

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        Geom. Nicola Vaccaro 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 
 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2015 – 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE IRPEF. 
 
 

Relaziona il Responsabile del Servizio Tributi Dott. Antonio Scavelli. 

Il Consigliere Comunale Dott. Francesco Pellegrini fa rilevare che questo punto insieme agli altri 

danno la dimensione delle scelte fatte da questa amministrazione per ridurre la pressione fiscale ai 

cittadini e soprattutto a quelli che hanno più difficoltà. Per questo ringrazio l’intero Consiglio 

Comunale che ha votato all’unanimità. 

Il Consigliere Comunale Francesco Teti sottolinea che la riduzione delle tasse nel Comune di 

Cotronei deriva soprattutto dall’attenzione che gli uffici comunali preposti stanno dando al 

contrasto all’evasione. Sottolinea che l’avvio della raccolta differenziata, con l’aiuto fattivo dei 

cittadini, ha avuto come risultato, la riduzione della tassa.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2015 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 

DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF; 
 

 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° “Area 

Tributi” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Sost. Responsabile del Settore 3° 

“Area Economico Finanziaria” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare  la proposta di deliberazione presentata a firma del  Sindaco relativa alla 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2015 – APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF, che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 

n. 267/2000. 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2015 – 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE IRPEF. 
 

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI    

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs. n. 360/1998; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili 

di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. 

 

Visto l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, 

comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 

220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate 

esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge 

statale; 

 

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’imposta sul reddito delle persone 

fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito 

come di seguito riportato: 

 

a) fino a 15.000 euro, 

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 

c) oltre 28.001 euro e fino a 55.000 euro, 

d) oltre 55.001 euro e fino a 75.000 euro, 

e) oltre 75.000 euro, 

 

Vista la Deliberazione C.C. n. 15 del 28.07.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento per 

la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF del Comune di Cotronei; 

 

Ritenuto necessario approvare per l’anno 2015 approvare le aliquote della compartecipazione 

dell'addizionale irpef; 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali prot. 

8591/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007 che chiarisce che il Consiglio Comunale è l’unico organo a 



cui è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell’addizionale comunale in esame, ivi 

compresa la determinazione dell’aliquota; 

 

Visto il D.M. del 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno che dispone la proroga al 30 luglio 2015 il 

termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui 

all’art. 151 del Testo unico delle Leggi da parte degli Enti Locali. 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

PROPONE  

Per le causali su espresse: 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale 

Comunale all’IRPEF nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote 

di seguito riportati; 

 

Scaglioni di reddito Aliquote 

da 0 a 15.000 0.25 

da 15.001 a 28.000 0.35 

da 28.001 a 55.000 0.45 

da 55.001 a 75.000 0.60 

oltre 75.000 0.70 

 

2. Di stabilire per l’anno 2015 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 

10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata 

sull’intero reddito imponibile; 

3. Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente l’istituzione dell’addizionale Comunale all’IRPEF; 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11, comma 1, 

della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 

maggio 2002, nonché alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

attraverso le modalità previste dalla nota del 06/04/2012 prot. 5343/2012. 

5. Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

                 Il Sindaco 

                                                                                                                (F.to Dott. Nicola Belcastro) 
 

 



 

COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO:  

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2015 – 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE IRPEF. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente  parere: 

FAVOREVOLE 

 

Data 21.07.2015                                                                 Il Responsabile F.to Scavelli 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  147 – 

bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000: 

FAVOREVOLE 

 

Data 21.07.2015                                            Il Sost. Responsabile F.to Scavelli 

 

 

 


