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COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 29 del 08/11/2016
OGGETTO: Bilancio finanziario 2017/2019 -Imposta comunale unica - Addizionale comunale sul
reddito delle persone fisiche-Conferma aliquota vigente per l’anno 2017.
L’anno duemilasedici, addì otto del mese di novembre alle ore 16,30 in San Donato di Ninea nella
sala consiliare sita nell’Edificio Scuola Elementare in località Cutura, convocato per determinazione
del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima
convocazione.

CONSIGLIERI
Presente
DI GIORNO
JIM
SI
DE MAIO
Angelo
SI
SPINGOLA
Francesco
MALIZIA
Domenica
SI
CUCCI
Ernesto
SI
CONSOLI
Antonella Ilaria
SI
CARUSO
Tommaso
SI
RUSSO
Giovanni
CAPOLUPO
Francesco
SI
BELGIORNO
Emanuela
SI
LIFRIERI
Francesco Luca
SI
Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Angela Silvana Perrone
Assume la Presidenza Antonella Ilaria Consoli
che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assente

SI

SI

Il Consiglio Comunale
Visto il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 con il quale è stata istituita l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 01 gennaio 1999;
Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 1 del sopra citato Decreto Legislativo che testualmente
recitano:
- «2. Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica e dell’Interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita
l’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo ed è, conseguentemente,

determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’art. 11, comma 1°, del T.U. del le
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917»;
- «3. I comuni possono deliberare entro il 31 dicembre la variazione dell’aliquota dell’addizionale da
applicare a partire dall’anno successivo, con provvedimento da pubblicare sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali
con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere
adottata dai Comuni anche in mancanza del Decreto di cui al comma 2°»;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento ordinario – n. 299 del 27 dicembre 2006, la quale
all’art. 1, comma 156, dispone che il Consiglio comunale, mediante specifico regolamento adottato
ai sensi dell’art. 52 del d. Lgs. 446/97, può variare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale
all’IRPEF, che in ogni modo non potrà eccedere lo 0,8 %. Oltre alla determinazione dell’aliquota,
con le medesime modalità ed alla presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi, il
Comune potrà prevedere una soglia di esenzione;
Richiamato l’art. 1, comma 3°, del D. Lgs. n. 360 /1998, come modificato dall’art. 28 della Legge n.
342/2000, il quale ha fissato al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione delle
variazioni dell’aliquota comunale di compartecipazione;
Rilevato che ai sensi della normativa vigente, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote
d’imposta per i tributi locali, nonché per l’adozione dei regolamenti relativi a tutte le entrate locali, è
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione
Visto il D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133 del 06
agosto 2008;
Visto il D.L. n. 154/2008;
Vista la Legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, recante disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2016 con la quale è stata determinata
l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8% a decorrere dal 01
gennaio 2016, confermando l’aliquota già in vigore per il 2015;
Ritenuto con il presente provvedimento di confermare detta percentuale dello 0,8% per l’anno
2017,con decorrenza 01 gennaio 2017, ai sensi della normativa sopra citata;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
Presenti e votanti:9
con voti favorevoli 6
contrari 3 (consiglieri di minoranza Capolupo-Belgiorno-Lifrieri)

Delibera
1) Di confermare, pertanto, per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
nella misura dello 0,8% con decorrenza 01 gennaio 2017.
Il Consiglio Comunale
Presenti e votanti:9
con voti favorevoli 6
contrari 3 (consiglieri di minoranza Capolupo-Belgiorno-Lifrieri)
Delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Angela Silvana Perrone

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonella Ilaria Consoli

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CC n° 29/2016
(Art.49 D. Lgs 267/18.8.2000)

Per la regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole
San Donato di Ninea 08/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Francesco Iannuzzi

Per la regolarità Contabile:
San Donato di Ninea 08/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Francesco Iannuzzi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
San Donato di Ninea 08/11/2016

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angela Silvana Perrone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Antonella Ilaria Consoli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione
-E’ divenuta esecutiva
X decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3°, D. Lgs 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c.4°, D. Lgs 267/2000);
San Donato di Ninea 08/11/2016

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angela Silvana Perrone

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
in carta semplice, per uso amministrativo.
San Donato di Ninea 09/03/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
p.i. Vincenzo Panebianco

