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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF - anno 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2017 addì trentuno del mese di marzo, alle ore13.30, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:
1

Scionti Fabio

Sindaco

2

Patrizio Carmela

Vicesindaco

3

Mamone Luigi

Assessore

4

Loprete Raffaele

Assessore

5

Ferraro Raffaella

Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
3

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 151, comma 1°, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31
dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e che dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
Preso atto che:
- l’art. 1, comma 454°, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli Enti locali, per l'esercizio 2017, al 28 febbraio 2017;
- l’art. 5, comma 11°, del d.l. 30.12.2016, n. 244 (c.d. decreto milleproroghe 2017), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27.02.2017, n. 19, ha ulteriormente differito il predetto termine al 31 marzo 2017;
Visto il D.Lgs. n. 360/98 relativo all’istituzione di un’addizionale IRPEF a norma dell’art. 48, comma 10°, della
legge n. 449/97, come modificato dall’art. 1, comma 10°, della legge 16.06.1998, n. 191;
Richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 1°, del predetto decreto che stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, è istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Atteso che:
-

con deliberazione del C.C. n° 16 del 26.03.1999, esecutiva, veniva introdotta l’addizionale comunale IRPEF,
determinata per l’anno 1999 nella misura dello 0,2 punti percentuali;
con successiva deliberazione n° 31 del 20.03.2000, il Consiglio comunale fissava l’aliquota allo 0,4% per l’anno
2000;
tale aliquota veniva confermata anche per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;
con deliberazione del C.P. n° 36 del 26.04.2007, l’aliquota veniva fissata allo 0,5%;
con deliberazione n° 95 della G.C. del 21.05.2008, così come modificata con deliberazione di G.C. n° 104 del
28.05.2008, l’aliquota per l’anno 2008 veniva fissata allo 0,8%;
con deliberazione del C.P. n° 31 del 26.03.2009, veniva confermata l’aliquota dello 0,8% per l’addizionale
IRPEF anno 2009;
con deliberazione della C.S. n° 32 del 18.03.2010, veniva confermata l'aliquota dello 0,8/% per l’addizionale
IRPEF anno 2010;
con deliberazione della C.S. n° 37 del 22.03.2011, veniva confermata l’aliquota dello 0,8/% per l’addizionale
IRPEF anno 2011;
con deliberazione della C.S. n° 37 del 22.03.2011, veniva confermata l’aliquota dello 0,8/% per l’addizionale
IRPEF anno 2011;
con deliberazione della G.C. n° 105 del 25.06.2012, veniva confermata l’aliquota dello 0,8/% per l’addizionale
IRPEF anno 2012;
tale aliquota veniva confermata anche per gli anni 2013 e 2014;
con deliberazione della C.S. n° 68 del 30.07.2015, veniva confermata l’aliquota dello 0,8/% per l’addizionale
IRPEF anno 2015;
con deliberazione della G.C. n° 53 del 29.04.2016, veniva confermata l’aliquota dello 0,8/% per l’addizionale
IRPEF anno 2016;
Atteso di dover confermare l’aliquota dello 0,8 % per l’addizionale comunale IRPEF anche per l’anno 2017;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dello 0,8%, ai sensi dell’art. 5 del regolamento dell’addizionale
comunale all’IRPEF, a far data dall’01.01.2017.
2. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione
sul sito informatico, ai sensi di legge.
3. Di dare atto che l’aliquota determinata con il presente provvedimento, è prorogata di anno in anno, salvo
diversa deliberazione adottata ai sensi dell’art. 1, comma 169°, della legge 296 del 27.12.2006 (legge
finanziaria 2007).
4. Di dichiarare la presente deliberazione, ricorrendone accertate condizioni d’urgenza, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Scionti Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Taurianova, li 31/03/2017

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la su estesa deliberazione
A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;
B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

