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L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di  marzo alle ore  15,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 10        assenti n. 10  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 
 



OGGETTO:Determinazione Aliquota opzionale addizionale all’Irpef – Anno 2011-Conferma aliquota 2010  

 

Il Capo Ripartizione dei Servizi Finanziari, di concerto con l’Assessore alla Finanze 
Premesso 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 360/98 istitutivo dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F.; 

Tenuto conto che per l’anno 1999, con atto di CC n. 106 del 18/1998, veniva stabilito nello 0,2 punti 

percentuali, la variazione dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale in argomento; 

Tenuto conto che per l’anno 2000, con atto di CC. n. 10 del 23/2/2000, veniva confermata nell’0,2 punti 

percentuali, tale variazione dell’aliquota; 

Tenuto conto che per l’anno 2001, con atto di GM. n. 25 del 9/2/2001, veniva incrementata dell’0,2 punti 

percentuali, tale variazione dell’aliquota, rimanendo fissata nell’0,4 ; 

Tenuto conto della delibera di GM n.121 del 14/12/2001 che stabiliva nello 0,5 punti percentuali, la 

variazione dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2002, con incremento 

pertanto dell’0,1 punti percentuali dell’aliquota fissata per l’anno 2001; 

Tenuto conto della delibera di G.M. n. 304 del 6/12/02 confermante per l’anno 2003 l’aliquota dello 0,5 per 

mille; 

Vista la delibera di G.M. n. 414 del 31/12/04 confermante per l’anno 2005 l’aliquota dello 0,5 per mille; 

Vista la delibera di G.M. n. 219 del 23/12/05 confermante per l’anno 2006 l’aliquota dello 0,5 per mille 

Vista la delibera di CC n. 18 del 27/3/2007, di approvazione del Regolamento di istituzione 

dell’Addizionale e dell’aliquota anno 2007; 

Vista la delibera di CC n. 22 del 17.06.2010, confermante per l’anno 2010 l’aliquota dell’addizionale 

all’IRPEF nello 0,5 punti percentuali; 

Tenuto conto della programmazione dell’Ente si ritiene opportuno doversi ancora confermare, nello 0,5 punti 

percentuali, l’aliquota per l’addizionale comunale all’I.R.Pe.F. con decorrenza 1/1/2011; 

Vista la suindicata proposta 

Visto il D.L.gsvo 504/92; 

Visto il D.L.gsvo 326/99; 

 
propone al Consiglio Comunale 

1 – Di confermare, con decorrenza 1/1/2011,  nello 0,5 punti percentuali, l’aliquota opzionale 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per l’anno 2007 con atto di 

CC n. 18 del  27/3/2007;  

2  – Di dare atto che tale applicazione, comporta un gettito presunto di euro 800.294,07 come indicato al 

codice 11.00 del Titolo I – Entrate Tributarie; 

3 – Incaricare il Funzionario Responsabile del servizio Finanziario degli adempimenti connessi alla 

pubblicazione della presente sulla G.U. 

Il Capo Ripartizione 
f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

L’Assessore alle Finanze                            
  f.to Dr. Claudio Trisolino                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Aliquota addizionale comunale all’IRPEF – Anno 2011. 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5  della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         A seguito di  votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Carosi,  Cembalo, Ferrara, Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela); 
Voti contrari 1 (Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 3 punti di  
dispositivo proposto.  

2)   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 11 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Fusco, Morlando,  Ragazzino, 
Salzillo, Tagliatatela); 
             voti contrari 1 (Vinciguerra Andrea). 
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PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore: Assessore Alle Finanze 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

  Prot.n.___ 

              

 del ___/___/2011 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

 

Proposta n.  8 del  11.03.2011 
 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del          con il numero   
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Aliquota addizionale comunale all’IRPEF – Anno 2011 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  11.03.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  11.03.2011 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                        f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 7 aprile 2011, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 7 aprile 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 26 aprile 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


