
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°04  del   28/04/2020 

 
OGGETTO : ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 . PROVVEDIMENTI. 
 
 
 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno  VENTOTTO  del mese di APRILE  alle ore  10,45  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 in 
modalità videoconferenza per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 Ai fini della validità della deliberazione si attesta che : 
-Il Sindaco, Il Presidente del Consiglio, i consiglieri  e gli Assessori presenti presso la sede comunale 
sono contemporaneamente collegati in videoconferenza con i consiglieri Abate Agostino e Coppola 
Salvatore  presenti presso la propria abitazione; 
-Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario comunale; 
-Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare 
i risultati delle votazioni; 

-Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare, 

trasmettere documenti. 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 

    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  RUSSO. 

 Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : D’Arienzo, Mutalipassi, 
Benevento.  

 
…in prosieguo di seduta 
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Delibera di C.C. n° __ del __/__/2020 
 
 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto: Aliquota dell’addizionale comunale IRPEF – anno 2020. Provvedimenti 
 
 

L’ASSESSORE ALLE POLTICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 14/03/2007, come modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019. 

Visto 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; 

Visto Lo Statuto Comunale 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2020 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 € 
9.000,00 (novemila/00). 

3. Di pubblicare - ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011- il presente 
provvedimento con le modalità stabilite dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. N. 175 del 2014. 

3. 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 2020. 
 

Agropoli, 20 febbraio 2020      L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
                                                               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, 20 febbraio 2020   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, 20 febbraio 2020      IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             f.to   Dr. Giuseppe Capozzolo 
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il Presidente del Consiglio introduce il quarto punto all’o.d.g.” ALIQUOTA 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ANNO 2020.PROVVEDIMENTI”. 
 
Relaziona sulla proposta l’ass. Mutalipassi chiedendone l’approvazione. 
Interviene il cons. Pesca il quale fa notare che la proposta è datata 20 febbraio 
2020 quindi antecedentemente al covid 19 e pertanto sarebbe meglio per i 
cittadini una rimodulazione dei valori dell’aliquota in virtù della crisi 
economica odierna. 
Replica l’ass. Mutalipassi spiegando che questa è una aliquota proporzionale  
legata al reddito prodotto e non viene applicata in maniera uguale a tutti 
cittadini. 
Interviene il Sindaco il quale spiega a sua volta che preferisce agire in altri 
modi per sostenere le persone colpite economicamente da questa emergenza 
lasciando inalterata queste aliquote le quali colpendo anche persone che non 
hanno subito pregiudizi economici dalla crisi emergenziale possono farvi fronte 
in maniera ordinaria. 
Interviene il consigliere Abate il quale chiede di dare un segno aiutando i 
lavoratori stagionali o altre categorie diminuendo almeno per loro l’addizionale 
IRPEF. 
Replica l’ass. Mutalipassi il quale spiega che in base alla legge non è possibile 
applicare addizionali  IRPEF a proprio piacimento a seconda delle categorie di 
soggetti professionali passivi. Inoltre spiega che vi è comunque un limite di 
9.000,00 euro di esenzione dell’addizionale IRPEF, alla quale presumibilmente i 
lavoratori stagionali o altri tipi di lavoratori possono riferirsi. 
Il Consigliere Abate replica sulla possibilità di prevedere aliquote diverse per 
determinate categorie mentre l’ass. Mutalipassi ribadisce l’impossibilità per 
legge. 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :16; 
favorevoli :12; 
contrari : 3 Abate, Pesca e Botticchio; 
astenuti : 1 Di Biasi; 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio 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. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 11.05.2020 

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  11.5.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


