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COMUNE DI GARAGUSO
Provincia diMatera

COPIA

DELIBEMZION E DEL CON SIGLIO CONIUNALE

REG. N. 23 DEL 2e/0e/2074

L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 17 'I0' presso l'Aula

consiliare sita presso la sede municipale, in seguito ad awisi scritti, consegnati nei termini e modi

prescritti, si è riunito in prima convocazione, sessione urgente' in seduta pubblica il Consiglio

Comunale. Risultano all'atto iniziale della trattazione del presente ordine del giorno:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della

seduta il segretario comunale a scavalco dott. cosimo Basile.

Assume la Presidenza il Sindaco pro tempore Aw' Francesco Antonio Auletta' il

verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta

trattazionedell,ordinedelgiornoindicatoinoggetto.

quale

per la

Addizionale comunale IRPEF - conferma aliquote anno 20L4'

Auletta Francesco Aniqntq

Mona Vito Antonio

Santoro

Minichillo Gianfranco

Pandolfo Innocenzo

Salerno Pietro

Scavetta Michele

Vitucci Antonio

Bonanno Anna Maria A.

Liuzzi Lorenzo
Testa Vincenzo M.A'



Premesso che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica [art. 49, c.l ed art.li L47

c.L e L47 bis, c.1 del D.lgs. n. 267 /2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa;

- il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.l ed art.li 147

c.I e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267 /2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la

copertura finanziaria;

Il Presidente

Illustra al consesso la proposta avente ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF - conferma aliquote

anno 2014" e chiede ai consiglieri se vi sono osservazioni da muovere in merito.

Il presidente, vista la mancanza di richieste d'intervento ad opera dei Consiglieri presenti, dichiara

chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per I'approvazione del presente ordine

del giorno.

L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: presenti n' 11 -

votanti n. 11 di cui Favorevoli n. 08 e contrari n' 03 (Bonanno, Liuzzi, TestaJ'

It CONSIGTIO COMUNALE

LETTO E RICHIAMATO il D.lgs. 28.09.Lg98, n' 360, come modificato ed integrato con la legge

finanziariaperil 2007 (L.27 dicembre 2006,n.2g6),cheistituisce,adecorreredal 1'gennaio\999,

l,addizionalecomunalesulredditodellepersonefisiche;

RI.HIAMAT9 l,articolo 1 della legge n. 296 del 27.7?,2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)'

pubblicata sulla G.u. n.299 del.27.Li.2006, in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

ATTES9 che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52

del D.lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione

dell,addizionale di tui ai comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito Internet denominato

www.finanze.it tenuto a cura dell'ufficio Federalismo Fiscalà del Dipartimento per le Politiche Fiscali

del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VIST' che l,efficacia della deliberazione con la quale è possibile disporre la su indicata variazione

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

vlsro che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell,addizionale non può eccedere complesliamente 0,8 punti percentuali, 9o-T" 
previsto dal comma

L42,lett.a), della r.gó" n 2g6 de127.L2.2006 gegge finanziaria per l'anno 2007);

vlsro l,articolo 1, comma 769, Legge n. 296 ael zl 1tz 12o06 "Legge Finanziaria per il 2007" , il quale

ha stabilito che ,,gli enti locali delibàrano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro ra data fissata da norme statari per la deriberazione der bilancio di previsione' Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento' In caso di mancata approvazione

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendo-n.o prorogate di an^no- in anno";

CONSIDERATO che l'articolo 40, commà 7, del D'L' 7/70/2007 N' 159 (c'd' COLLEGATO ALLA

FINANZIARIA) convertito dalla legge 29/L7/2O07 n' 222' ove viene previsto che I'acconto

dell,addizionale comunale Irpef dovrà essere determinato applicando l'aliquota e la soglia di esenzione

vigenti nell,anno precedente, salvo che la deliberazione modificativa del consiglio comunale sia

pubblicata, sul sito internet del ministero dell'economia e delle finanze' entro il 31 dicembre dell'anno

di riferimento;
DATO ATTO che la Legge 26 aprile 2012,n. 44, articolo 4, comma 1' anticipaal2o dicembre il termine



entro il quale pubblicare sul sito informatico le delibere di variazione dell'addizionale IRPEF, affinché

la variazione possa avere effetto dal 1" gennaio dell'anno di pubblicazione;

VISTO l'art. 1.. comma L1-, del Dl n. 138 del2011, che consente ai Comunia partire dal2012 di variare

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D:lgs n' 360 del 199: in

particolare,dal201^2 potrà essere aumentata o istituita dai Comuni senza alcun limite entro il valore

massimo previsto dalla legge istitutiva dello 0,8%o;

VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2074 è

differito al 31 luglio ZOL4 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di

cui all,articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000,n'267;

CONSIDEMTO che sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2014 n. L69 è stato pubblicato il decreto dei

ministero dell'lnterno 18 luglio 2Ol4 con cui si dispone I'ulteriore differimento al 30 settembre 2014

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

DATO ATTO della esigenza delcorrente Bilancio Comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento

per le spese a carattere ricorrente;

RITENUTO di confermare per l'anno 2014 l'aliquota comunale IRPEF nella misura dello 0,7 o/o (zeto

virgola sette per cento);

vlsTA la deliberazione di G.c. n. B0 /2073 con la quale era già stata confermata anche per l'anno

2013 I'applicazione della citata addizionale in misura pari allo 0,7o/o;

Richiamato l'esito della votazione come sopra riportato
DELIBERA

1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per I'anno 2OI4,l'aliquota dell'addizionale

Comunale all'lRpEF nàlla misura unicà dello 0,7 per cento, deliberato con deliberazione n' B0 /20\3;
3-DI DARE ATTO

che la Legge 26 aprile 2OI2,n. 44 [articolo 4, comma 1) ha anticipato al 20 dicembre il termine

entro il qùate puÙUlicare sul sito informatico le delibere di variazione dell'addizionale IRPEF,

affinché la variazione possa avere effetto dal Lo di gennaio dell'anno di pubblicazione;

che la Legge 26 aprile }OLZ, n. 44 [articolo 4, comma 1-quinquies) prevede che a decorrere dal

Z0lZ, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze le deliberazioni di

istituzione dell,aliquota dellàddizionale IRPEF entro 30 giorni dall'approvazione della delibera

stessa;
4-DI INVIARE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica e Tributi per i

consequenziali ademPimenti ;

Il Consiglio Comunale

visto I'artic olo r34,comma 4, del. D.lgs. n. 267 /2000 e rilevata I'urgenza di dare applicazione a quanto

contenuto nella presente deliberazione, con votazione per alzata di mano il cui esito, proclamato dal

presidente, è del seguente tenore: presenti n. 11 -votanti n. 11 di cui Favorevoli n. 0B e contrari n' 03

(Bonanno, Liuzzi, Testa)'

DELIBERA

Di rendere il presente prowedimento immediatamente eseguibile



Detiberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 Settembre 2Ot4

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Cosimo Basile

Il Presidente

F.to Avv. Francesco Antonio Auletta

Attestato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo

pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo web

www.comu ne. ga raguso. mt. it.

Garaguso, 08/7O/20t4
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Cosimo Basile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto'
Visto I'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii'
Visto lo statuto Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Garaguso, 22/09/2014

Il Responsabile del Settore
Rag. VesPe Salvatore

Attestato di esecutività
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n'267/2OO0'

Garaguso, 08/tOl2O74 Il Segretario Comunale
F.to Dotf. Cosimo Basile

Úisto pe, copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.
Garaguso, 08/70/20L4


