
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°07    del   21.03. 2018 

 

OGGETTO :   DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA 
APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTUNO  del mese di MARZO   alle ore  17,00  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:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  

1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 
    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 

    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 
    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 

    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 
    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 

    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti: FRAMONDINO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi. 

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

Antonio Mutalipassi. 
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Delibera di C.C. n° __ del __/__/2018 
 
 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Oggetto: Determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF da applicare con riferimento 
all’esercizio finanziario 2018. 
 
 
 

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;  

 

Visto l’articolo 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 che modifica ed integra la legge 

di Stabilità 2016 come segue: “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; 

 

Ritenuto di far fronte alle esigenze di bilancio confermando per l’esercizio 2018 quanto già 

deliberato per l’anno 2017; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF in 

ragione di 0,8 punti percentuali (zero virgola otto punti percentuali). 

 



deliberazione del Consiglio Comunale      N 07    del   21.03. 2018       

 

 

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 2018. 

 

Agropoli 12 marzo 2018           L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                            f.to   Dr. Roberto Antonio MUTALIPASSI 
 
 
 
 
 
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 12 marzo 2018     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  f.to  Dr. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
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 12 marzo 2018        IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 f.to  Dr. Giuseppe Capozzolo 
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Alle ore 20.26 rientra il Consigliere Caccamo, si allontana il Cons. Abate. 
 
In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’argomento “Aliquota 
irpef da applicare con riferimento all’esercizio finanziario 2018” e lascia la parola 
all’Assessore Mutalipassi, che sottolinea la conferma l’aliquota dell’addizionale 
comunale irpef degli anni precedenti anche per l’anno 2018, allo 0,8% con soglia di 
esenzione di euro 12.000. Fa anche una previsione di entrata pari a euro 1.310.000.  
A questo punto chiede di intervenire il Consigliere Caccamo, il quale sottolinea che 
non parteciperà comunque alla votazione. Parla di salasso per i cittadini, e richiede 
nuovamente all’ufficio ragioneria un quadro con i parametri di tutte le imposte 
applicate ad agropoli e i massimi normativi. Chiede la parola l’Ass. Mutalipassi, 
specificando che questa è l’aliquota massima che prevede la legge. Caccamo 
sostiene che sono i cittadini di Agropoli che naturalmente devono contribuire al 
quadro debitorio. 
Interviene il Sindaco sostenendo che non è così e se ci fosse stato un debito si 
interveniva con una maggiore entrata, invece l’entrata è in costanza.  Caccamo 
concorda con la valutazione del Sindaco, richiede nuovamente il quadro delle 
imposte, a questo punto interviene il Presidente del Consiglio, gli dice che verrà 
pubblicato tutto sul sito istituzionale e che quindi il cittadino verrà informato. Dopo 
aver fatto un breve intervento sulla Tari, Caccamo prima della votazione abbandona 
l’aula.  
In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti il Presidente 
invita a votare.  
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti 12 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) (Di Biasi, Cianciola, Pizza, 
Caccamo e Abate si erano precedentemente allontanati); 
favorevoli 12; 
contrari nessuno; 
astenuto nessuno 
è approvata la proposta innanzi trascritta 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
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Il PRESIDENTE 
f.to  ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   (dott. Emidio Cianciola)                     f.to       (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 29.03.2018 

IL MESSO COMUNALE 
 

f.to D’APOLITO 
 
 
 

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  29.03.2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to   Dott. Francesco Minardi  
 
 
 
 
 


