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Originale
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DelIrpef2012

N. 21 del 27 Settembre 2012
OGGETTO:

L'anno

Addizionale comunale all’Irpef. Variazione in aumento tariffa. Anno 2012.

DUEMILADODICI addì

VENTISETTE

del mese di

SETTEMBRE alle ore 18.00, nella Sala

Consiliare del Comune, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti del
24.09.2012 prot.n. 4286, diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria d’urgenza di prima convocazione.
Eseguito l’appello nominale risultano presenti:
N COGNOME

NOME

PRESENTI ASSENTI

N

COGNOME

NOME

PRESENTI ASSENTI

1 RODA’

Concetto

P

9 RIGA

Paolo

P

2 ADDESI

Nicola1978

P

10 ADDESI

Fortunato

P

3 ARGIRO’

Nicola

P

11 ADDESI

Nicola1982

P

4 BARBIERI

Basilio

P

12 BELMONTE Leoluca

-

5 FUSCA

Onofrio

P

13 SISI

P

6 LOPREIATO PietroF.sco

P

==

7 POLICARO

Antonino

P

==

8 PRONESTI’ Salvatore

P

==

Rosa Anna

A

Partecipa il Segretario Comunale dr. Corrado Giuseppe.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Nicola Argirò il quale, constatato che il numero degli
intervenuti di n. 12 Consiglieri su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in
carica è legale, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica ed inizia alle ore 18,30.
Il Presidente introduce l’argomento, relazionando sull’argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, che ha istituito l’addizionale comunale IRPEF a
decorrere dal 1° gennaio 1999;
Visto l’art. 1, comma 11, d.l. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è disposto che “la sospensione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche”;
RITENUTO, pertanto, di:
― modificare le proprie precedenti deliberazioni n. 09 del 30.05.2005 e n. 16 del

14.07.2012;
Ritenuto di variare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, stabilendola
nella misura dello 0,6%;
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001),
che ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, “entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, così come
confermato anche dall’art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n° 296 (Fin. 2007);
PRESO ATTO del parere richiesto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
dal responsabile competente, acquisito agli atti;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
Il Vicesindaco Fusca Onofrio fa presente che l’addizionale Irpef rappresenta la prima
tassa aumentata dall’Amministrazione;
Con voto unanime, espresso in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA
1. di stabilire l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6%.;
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze.
3. di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2012;

4. D i r e n d e r e l a p r e s e n t e i m m e d i a t a m e n t e e s e g u i b i l e , a i s e n s i
dell’art. 134, c.4 del d.lvo n.267/2000,con separata votazione
unanime, espressa in forma palese e per alzata di mano
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Argirò Nicola

f.to dott. Corrado Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 14.11.2012 al n. 331 per la prescritta
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Il Segretario Comunale
f.to dott. Corrado Giuseppe
IMMEDIATA ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.
14.11.2012

Il Segretario Comunale
f.to dott. Corrado Giuseppe

