
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   017   del     28.03.2013 

 
 
OGGETTO :   D.LGS.29/09/1998, N.360 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013. 
 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 17,45 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  PROTA . 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il Segretario Dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

 
…..in prosieguo di seduta, 
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Delibera di C.C. n°17 del 28/3/2013 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: D.lgs. 28/09/1998, n° 360 – Determinazione dell’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF da applicare con riferimento all’esercizio finanziario 2013. 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n° 11 del 14/03/2007; 
Visto in particolare l’art. 3 per cui l’aliquota dell’addizionale è stabilita con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
Richiamata l’atto consiliare n° 91 del 27/11/2009 di definizione dell’aliquota 
dell’addizionale e della soglia di esenzione dell’anno 2010, rispettivamente, in 0,8 punti 
percentuali dell’IRPEF e in € 12.000,00;  
Ritenuto di far fronte alle esigenze di bilancio confermando per l’esercizio 2013 quanto già 
deliberato per l’anno 2012; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF in ragione di 0,8 punti percentuali (zero virgola otto punti percentuali). 
 
2. Di confermare la soglia di esenzione dall’addizionale comunale IRPEF nella misura di 
€ 12.000,00. 
  
3. Di pubblicare - ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28/09/1998, n° 360 - il 
presente provvedimento con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 31 maggio 2002. 
 
4. Di allegare – ai sensi dall’art. 172 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - la presente  
deliberazione all’atto consiliare di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2013. 
Agropoli 15 marzo 2013         
                                                                                        L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                                                   f.to dr. Adamo COPPOLA 
 
 

 

PARERE TECNICO: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 15 marzo 2013         
                                                              IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               F.to   Biagio Motta 
 
PARERE CONTABILE: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 15 marzo 2013    
                                                                 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  f.to  Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art .49 del D.Lgs n.267/2000 da parte del responsabile del servizio; 
Uditi i seguenti interventi: 
DI LUCCIO : l’aliquota proposta è la più alta, solo Roma ha lo 0,9, e ad Acropoli da anni è lo 
0,8; in un  periodo di crisi come quello che si sta vivendo, molti Comuni hanno rivisto 
l’aliquota riducendola; è stata dello 0,2 fino al 2007, poi 0,5 e da dic. 2007 è stata fissata 
nello 0,8 con un aumento, quindi dello 0,6; nell’incertezza del panorama nazionale 
l’amministrazione propone di confermare lo 0,8 senza preoccuparsi di ridurre la spesa né di 
prevedere uno scaglione per renderla più equa; nell’anno 2012 sono stati concessi contributi 
ad associazioni varie per € 200.000, sic et simpliciter ed il più delle volte non è stato dato 
conto di tali contributi; corrisposti a 13 cooperative € 4.250.000 per le cose più svariate; 
una politica attenta ai tempi dovrebbe tener conto di tutto ; ciò davvero non si può ridurre 
tale spesa ? I contributi ( escludendo calcio e basket) spesso sono stati concessi a pioggia 
sena valutazioni puntuali; c’è una disparità rispetto a ciò che accade in altre città dove, 
giustamente, sono stati previsti degli scaglioni di reddito ; i cittadini di Agropoli pagheranno 
come altrove senza ricevere gli stessi servizi; esprime parere contrario; se si fosse discusso 
in commissione si poteva arrivare ad una proposta diversa; 
Assessore Coppola: i numeri si possono guardare da diversi punti di vista; si faccia una 
valutazione complessiva di tutti i tributi, IMU, TARSU etc. e vediamo che in tanti Comuni 
sono anche 10 volte maggiori; il carico tributario di Agropoli è assolutamente equilibrato 
rispetto ai servizi resi e di molto inferiore rispetto alle grandi città; tutti vorrebbero 
abbassare i tributi ma ci vuole senso di responsabilità; oggi vi è un enorme problema di 
cassa ed il 25% dei Comuni non riesce a pagare regolarmente gli stipendi; quando si avrà un 
quadro di insieme stabile si potranno fare anche diverse valutazioni; 200.000 € sono l’1% del 
bilancio comunale: allora sono pochi ?; le associazioni devono comunque rendicontare i 
contributi ricevuti; è anche un modo per immettere denaro nella nostra città; 
DI LUCCIO: ha affrontato il problema con serietà : l’imu è al massimo per la seconda casa 
(Coppola : non è così); la TARSU si paga per coprire integralmente le spese relative al ciclo 
dei rifiuti per cui abbattendo i costi si abbasserebbe la tassa; per l’IRPEF invece è possibile 
determinarsi diversamente ecco perché prevedere scaglioni sarebbe più giusto; 
FARRO : anche le borse lavoro, per le quali purtroppo da €150.000 siamo passati a € 40.000, 
sono una boccata di ossigeno per chi è privo di redditi; il Comune deve farsi carico del 
disagio e della sofferenza economica di tanti non attraverso l’aliquota IRPEF che riguarda 
comunque chi ha un reddito; 
ABATE: chiede al Presidente ed all’assessore alle finanze perché l’argomento non è stato 
portato prima in Commissione come giustamente sottolineato anche dal consigliere Di 
Luccio; 
Assessore Coppola : nemmeno in passato l’argomento è stato oggetto di esame in 
commissione, comunque l’aliquota si conferma senza variarla rispetto all’anno scorso; 
ABATE : un attento esame in Commissione avrebbe potuto portare ad una riduzione; invita il 
Presidente a sottoporre gli argomenti del Consiglio all’esame delle commissioni consiliari ed 
illustra i motivi del suo voto contrario come da allegato A) che è parte integrante e 
sostanziale del presente verbale; 
SINDACO : il consigliere Di Luccio ritiene alcune spese non necessarie; a maggior ragione se 
queste aliquote servono per contributi ad associazioni ed alla promozione dello sport, della 
cultura, del turismo etc. è opportuno approvare la proposta; oggi si inaugura il torneo 
internazionale di calcio giovanile, certo riducendo le entrate si eliminerebbero tante 
manifestazioni; le cooperative rendono servizi necessari alla città; l’IRPEF riguarda 
comunque chi ha un reddito ed una parte dello 0,8 viene utilizzata anche per quelle spese 
cui si riferisce il consigliere Di Luccio; prima Agropoli era un’altra città, l’Amministrazione 
intende sostenere maggiormente le tante iniziative valide che sono sempre accompagnate 
da un contributo del Comune  che ritiene cultura, sport, turismo etc. cose essenziali; 
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ABATE : una città viva lo è in tutte le sue sfumature; sottolinea un principio: distribuire 
diversamente il carico in maniera proporzionale; OK per tutto ciò che vede il Comune 
rappresentato in altri contesti ; 
Con quattordici voti favorevoli e due contrari(Abate e Di luccio) espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato; 
 
- con separata votazione, con 14 voti favorevoli  e due contrari (Abate e Di Luccio), espressi 
per alzata di mano,la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    017   del     28.03.2013       

 

 
IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 09.04.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  09.04.13 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


