
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Ordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 11 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquota addizionale comunale all’IRPEF. Anno 2011.  
 

 
L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10,00 e seguenti in Canosa di Puglia, 
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto 
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale 
Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA   Antonio   
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma,  Speranza, Zotti, Di Scisciola, D’Ambra Biagio, 
Di Nunno, Di Giacomo e Di Monte  
====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, De Troia, Casamassima,  
Patruno , Vitrani. e Pinnelli. 

 



Omissis …………………….. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
• Il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito, nell’ambito del progetto di riforma 

fiscale federalista, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a 
decorrere dal 1° gennaio 1999; 

• tale tributo ha una struttura binaria, nel senso che, oltre ad una parte che è fissata dal Governo 
centrale, con equivalente riduzione delle aliquote del tributo erariale, disciplinata dall’art. 1, 
comma 2 , del decreto menzionato, prevede una quota la cui istituzione e quantificazione – come 
previsto dal comma 3 – è rimessa all’autonoma ed esclusiva decisione degli Enti Locali; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l’addizionale 
comunale all’IRPEF per l’anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento; 

• con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, è stata fissata nella misura di 0,4 punti percentuali l’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale all’IRPEF con decorrenza 1° gennaio 2000; 

• per gli anni successivi è stata confermata l’aliquota nella misura di 0,4 punti percentuali; 
 
Considerato che 
• l’art. 1, comma 123 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 ha confermato sino all’attuazione 

del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’art. 1 del decreto legge n. 93 
del 27 maggio 2008, convertito in Legge n.126 del 24 luglio 2008 fatta eccezione per gli aumenti 
relativi alla TARSU e per quelli previsti dai commi dal 14 al 18 dell’art. 14 del decreto legge n. 
78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

• l’articolo 5 del Dlgs 23/2011 consente ai Comuni dove oggi l'aliquota non è stata introdotta, 
oppure è fissata a un livello inferiore al 4 per mille, di applicare aumenti annui fino al 2 per 
mille, senza comunque superare il tetto del 4 per mille; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 21.4.2011; 
 
Visti: 
- il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente 

del Settore Finanze ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il parere di conformità ai sensi dell’articolo 97 commi 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 

espresso dal Segretario Generale; 
- il D.Lgs n.504/1992 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL; 
 
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 18 voti a favore e 5 
contrari (Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina. Risultano assenti i Consiglieri: Di 
Palma,  Speranza, Zotti, Di Scisciola, D’Ambra Biagio, Di Nunno, Di Giacomo e Di Monte. 
 

D E L I B E R A 
 
Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di approvare, anche per l’anno 2011, la misura dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Canosa di 
Puglia, nella stessa misura di 0,4 punti percentuali deliberata nell’anno 2010; 

 



2. Incaricare il Settore Finanze  di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla esecutività’ del 
provvedimento adottato dal Consiglio Comunale, alla pubblicazione dello stesso sul sito internet 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché di inviarne copia al Ministero. 

 
________________ 

 
Con successiva e separata votazione, su richiesta del Consigliere Princigalli, il Consiglio Comunale, 
con 18 voti a favore e 5 contrari (Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e Merafina), espressi 
per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione prontamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

________________ 
 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  

ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 
IL DIRIGENTE 

Settore Bilancio – Programmazione – Finanze e Patrimonio 
F.to Dott.ssa Antonella Scolletta 

 
 
 
 
 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 
 
 
 


