
 
CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 22   del Reg. 
 

   Data: 07/04/2008 

Oggetto: Modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale 
sull’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Approvazione. 

L'anno  duemilaotto  il giorno sette  del mese di aprile, con inizio alle ore 09,55, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 4041 di prot. in data  
28/03/2008, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di  prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto sulla quale sono stati 
resi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Vincenzo Gigantelli  nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

N. COGNONE E NOME Pr. As. N. COGNONE E NOME Pr. As.
1 GIGANTELLI Vincenzo SI  12 LENATO Domenica SI  
2 BOCCARDI Michele  SI  13 TOTARO Vito Domenico SI  
3 TUNDO Paolo  SI 14 CARENZA Giuseppe SI  
4 D’ADDABBO Francesco SI  15 LEOGRANDE Domenico  SI 
5 DENOVELLIS Giuseppe SI  16 D’AUTILIA Gianfranco  SI 
6 SPADA Santa Ippol i ta   SI 17 PERNIOLA Nicola SI  
7 DE FLORIO Teresi ta  SI  18 RISPLENDENTE Pietro Gaetano SI  
8 PETRERA Francesco  SI 19 PALASCIANO Pietro SI  
9 CAZZETTA Modesto SI  20 RESTA Ippoli ta  SI  
10 LUISI  Pietro SI  21 VENTRELLA Natale  SI  
11 VALENTINI Giacomo  SI     

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n.15 su 21 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 
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     Relaziona l’assessore alle Finanze, Sig. F. D’Addabbo, il quale nell’introdurre l’argomento 
rappresenta che molti degli elementi che sono alla base  dell’incremento dell’addizionale 
IRPEF verranno più puntualmente illustrati in sede di bilancio. Ritiene tuttavia doveroso 
soffermarsi sulle ragioni che hanno giustificato l’introduzione dell’incremento 
dell’addizionale IRPEF di tre punti sostanzialmente correlati alla doverosità di far fronte alla 
“deficitarietà strutturale” di bilancio con entrate certe e stabili. Tale manovra si è dunque 
ritenuta necessaria quale estrema ratio dopo aver verificato tutte le possibili soluzioni volte ad 
escludere l’incremento delle tasse. Tale operazione va dunque letta in correlazione con tutti 
gli altri interventi di cui si compone la manovra finanziaria dell’Ente, orientata, come già 
detto,  a garantire, nell’arco del triennio, effettiva stabilità ed equilibrio. 
 
       Sugli stessi argomenti torna il Sindaco rappresentando che i sacrifici che si chiedono oggi 
ai cittadini turesi ci si augura possano dare i loro frutti già dal corrente anno. 
 
      Si apre la discussione. 
 
       Interviene il consigliere Leogrande che chiede maggiori puntualizzazioni sull’argomento; 
per esempio vorrebbe sapere a quanto corrisponde la maggiore entrata per ogni punto di 
incremento. Ritiene questo provvedimento “scellerato” perché determina un ulteriore aumento 
della tassazione a carico dei cittadini che già sono tartassati dalle tasse. 
 
       La consigliera Resta interviene per una riflessione politica. Crede che questo 
provvedimento non sia caratterizzato da quelle esigenze di “giustizia sociale” che 
renderebbero doveroso l’esclusione della tassazione dei redditi più bassi così come invece 
accadeva con l’aliquota all’1 per mille. 
 
       Il Sindaco chiede quale sia il presupposto di questa affermazione della consigliera Resta 
che non trova riscontro in quanto si sta deliberando, visto che con regolamento oggi 
all’attenzione del Consiglio Comunale è anche stabilito che non sono soggetti al pagamento 
dell’addizionale i redditi già esenti dall’IRPEF e ciò evidentemente garantisce la non 
applicazione dell’imposta per le fasce più deboli. 
 
       Il consigliere Petrera preannuncia voto di astensione in considerazione della doverosità 
del provvedimento cui tuttavia non può aderire. 
 
       Seguono gli interventi del Sindaco e dell’assessore D’Addabbo. 
       Quindi interviene il consigliere Ventrella che preannuncia voto contrario pur dichiarando 
che si soffermerà sull’argomento in sede di discussione sul bilancio. 
 
       Seguono ancora gli interventi dei consiglieri Resta, Leogrande, dell’assessore D’Addabbo 
e del Sindaco. 
 
        Segue la dichiarazione di voto del consigliere Leogrande  che si dichiara fortemente 
contrario all’approvazione del provvedimento in esame perché apprende in modo parziale le 
informazioni che, peraltro, non sono neppure chiare. Non si è data piena ed esauriente 
giustificazione dell’aumento ed è convinto che questa ulteriore tassazione impone maggiori 
sacrifici da parte dei cittadini. 
 

Conclusasi la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta avente ad oggetto: 
“Modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche. Approvazione”. 
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L’esito della stessa, espressa per alzata di mano, è il seguente: 
Presenti:              n. 17 (Assenti: Boccardi ‐ D’Autilia – Spada e Tundo) 
Votanti:               n. 15 
Voti favorevoli:   n. 10 
Voti contrari:      n.   5 (Leogrande – Risplendente – Perniola ‐ Resta e Ventrella) 
Astenuti:             n.  2 ( Petrera e Lenato)    
 
A questo punto, il Presidente propone l’immediata esecutività del presente 

provvedimento; proposta che, analogamente, ottiene n.10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari  
(Leogrande Risplendente – Perniola ‐ Resta e Ventrella) e n. 2 astensioni (Petrera e Lenato). 

 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
• RICHIAMATO l’articolo 1 comma 142, 143 e 144 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge 

finanziaria per l’anno 2007)  pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 recante 
disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF; 
 

• PRESO ATTO che ai sensi della citata norma i Comuni, con regolamento adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF, con deliberazione consiliare da 
pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per 
le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia  e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; 

 
• CONSIDERATO CHE: 

‐ l’art. 53 comma 16 della legge  23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 
comma  8 della legge 28/12/2001 n. 448, stabilisce il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi  e dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
‐ il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008 è stato prorogato con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 20 Dicembre 2007 pubblicato in G.U. n. 302 del 31‐
12‐2007 al 31 Marzo 2008; 
 

• ATTESO CHE ai sensi delle disposizioni di Legge citate, la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 
percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) della Legge n. 296 del 27.12.2006; 
 

• DATO ATTO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 21/04/2007 
avente ad oggetto “Approvazione dl Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1, commi 142, 143 e 144 della 
Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007)” il Comune di Turi ha 
provveduto ad approvare il regolamento istitutivo della addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, stabilendo contestualmente di determinare, per l'anno 
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2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,1 % 
(zerovirgolauno%);  

 
• DATO ATTO della esigenza del Bilancio di Previsione 2008 e del Bilancio Pluriennale 2008‐

2010 di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente; 
 
• RITENUTO, quindi, di modificare a decorrere dall'anno 2008 la percentuale dell'aliquota 

dell'addizionale Comunale all'IRPEF, stabilendo la stessa nella misura dello 0,4 % 
(zerovirgolaquattro %); 

 
• VISTO il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 03 

aprile 2008, giusta verbale in atti; 
 
• PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° 

del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i pareri da parte del Responsabile del 
Servizio interessato Dott. Francesco Faustino, in ordine alla regolarità tecnica e da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Faustino, in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
• VISTI gli esiti delle votazioni sopra descritte, proclamato dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 
1. DI MODIFICARE l’art. 2 co.3 del Regolamento istitutivo  della addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilendo, per i motivi esposti in 
premessa, che a decorrere dall'anno 2008, l'aliquota dell'addizionale Comunale 
all'IRPEF sia fissata nella misura dello 0,4 % (zerovirgolaquattro %); 
 

2. DI FAR RINVIO, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, 
all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente 
l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
3. DI DARE MANDATO al Settore Economico‐Finanziario di provvedere alle forme di 

pubblicità previste per Legge per il presente provvedimento.  

 
4. DI DICHIARARE il presente atto urgente e, pertanto, stante  il sopra riportato esito 

della votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Dott. Vincenzo GIGANTELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 15/04/2008  
 Nr _216 Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

SIG. STEFANO ARRÈ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _15/04/2008: 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.ssa Christiana Anglana 

 Turi  15/04/2008    

 


