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1

Presenti: 11
Assenti: 1

Presiede il Dr. DI MAGGIO Giovanni nella qualità di Vice Presidente
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Buffa
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise i componenti
della Giunta Comunale: Ippolito Giacomo e Tedesco Roberto.

Verbale di seduta consiliare del 09 agosto 2014, ore 20,30. – 7° Punto all’Ordine del giorno
Il Vice Presidente
da lettura della proposta di cui al punto n. 7 dell’odierno O.d.g.. avente ad oggetto “Istituzione
Addizionale IRPEF Fissazione aliquota per l’anno 2014. Approvazione regolamento”
Terminata la lettura della proposta il vice Presidente dichiara aperto il dibattito.
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il Responsabile dell’Area finanziaria, Dr. Fasciana il quale spiega
il funzionamento del tributo e specifica che l’addizionale scatta solo sui redditi che scontano l’IRPEF. E’
un’imposta che colpisce i redditi alti.
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il Sindaco: il tributo nasce anche dall’esigenza di compensare i
tagli della Regione, si è preferito colpire i redditi, anziché aumentare le tariffe IMU soprattutto ad
Alimena ove abitano molti anziani proprietari della sola casa di abitazione.
Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto dell’O.d.g., che viene
votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal V.Presidente:
Presenti: 11
Favorevoli: 7
Contrari:
0
Astenuti:
4 (Bausone Santina, D’Amico, Macaluso e Scancarello)
Il V.Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività della proposta, che viene votata per alzata
di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal V.Presidente:
Presenti: 11
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 4 (Bausone Santina, D’Amico, Macaluso e Scancarello)
Il Consiglio Comunale
-

VISTA l’allegata proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
UDITI gli interventi susseguitisi;
VISTO l’esito della superiore votazione;
UDITA la proclamazione del V. Presidente;
VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale
Delibera

Di approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
Indi
Con successiva votazione di cui sopra
Delibera
Dichiarare la presente di immediata esecuzione ei sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. n. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE del 2 settembre 2014

OGGETTO: Istituzione Addizionale Comunale IRPEF . Fissazione aliquota per l’anno 2014.
Approvazione Regolamento
IL SINDACO
PREMESSO:
- che per l’obbligo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla luce dei tagli dei trasferimenti erariali, è
necessario individuare tutte le idonee fonti di entrata;
- che questo Ente, nell’ottica di non colpire indiscriminatamente tutte le categorie di Cittadini proprietari di
beni immobili mediante un aumento dell’IMU, intende istituire l’addizionale Comunale all’Irpef che per sua
natura rispetta la progressività del prelievo in relazione al reddito e pertanto si può ritenere più equa rispetto ad
un aumento generalizzato della tassazione sul patrimonio;
-che il Comune di Alimena non ha mai istituito l’Addizione Irpef, ma che la necessità di garantire adeguati
servizi ai cittadini nonostante le ristrettezze del bilancio del corrente esercizio fa riscontrare l’esigenza di tale
istituzione ;
VISTO che il Regolamento che disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell’art. 48, comma 10 legge 27
dicembre 1997, n. 449 come modificato dall’art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art. 1 D.lgs
28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 Legge 13 maggio 1999, n. 133;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) in tema di
addizionale comunale all'IRPEF;
ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del
decreto legislativo n. 446/97, possono disporre la variazione dell' aliquota di compartecipazione
dell'addizionale con deliberazione 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;
RILEVATO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
RITENUTO conseguentemente di istituire per l'anno 2014 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%, ed il relativo regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF;
DATO ATTO che:
- il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha previsto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013,
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la
pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF;
- l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta 2013, e seguenti decorre dalla data di pubblicazione
nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione nel sito informatico.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DELIBERA
- Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- Di approvare, per l'anno 2014, il Regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, per l’anno 2014 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF allo 0,5%;
- 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 di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito informatico, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18.10.2001 n. 383, e
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002;
- Di inviare mediante posta elettronica la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il
tramite del Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco
F.to Dr. Alvise Stracci
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta d i deliberazione indicata in
oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giuseppe Fasciana
Alimena, lì 29/08/2014
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Giuseppe Fasciana
Alimena, lì 29/08/2014

