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Seduta del 31 LUGLIO 2014
OGGETTO: Determinazione Aliquota Addizionale  Comunale all’ IRPEF ANNO
2014

L’anno duemilaquattordici,il giorno trentuno del mese di luglio alle ore
18,00 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocata
con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione
ordinaria ed in prima Convocazione .
Risultano presenti all’appello nominale i seguenti componenti del
consiglio Comunale:

Presenti  (SI  o   NO)
1.Giovanni Piccoli (Sindaco – Presidente) si
2.Maria SCHIPANI si
3.Antonio          DARDANO si
4.Saverio LOBELLO no
5.Domenico         BEVACQUA si
6.Fausto Giovanni  NISIDA si
7.Lorenzo          COREA si
8.Francesco MARCHESE no
9.Elvira           PARROTTA no
10.Nicola          PARROTTA si
11.Giovanni        ELIA si

ASSEGNATI N. 11 PRESENTI N. 08
IN CARICA N. 11 Assenti N. 03

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra richiamato

Assiste il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe Piccoli



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :

-che l’Addizionale Comunale all’Irpef è stata istituita dal D.Lgs.  n.
360/1998 , successivamente modificato dall’art. 12 della legge 133/1999,
dall’art. 6 comma 12 della legge 488/1999 e dall’art. 28 legge n.
342/2000, nell’ambito del processo di decentramento fiscale;
-che l’art. 1 comma 143 della legge n. 296/2006 statuisce che, con
decorrenza dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale
comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento,
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal
fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma;
-Visto il Decreto del MEF che spiega le modalità operative per
l’attuazione dei versamenti diretti ai Comuni;
-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 adottata nella seduta
del 25-02-2000, con la quale è stata istituita l’addizionale comunale
all’Irpef;
-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 29-03-2007 con
la quale è stato approvato il Regolamento dell’Addizionale comunale
all’Irpef e determinata la aliquota nella misura dell’0,60%;
-Preso atto che l’aliquota  vigente è fissata nella misura dello 0,60; -
Richiamato l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 con cui si dispone che
gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Constatato che nonostante la volontà politica di abrogare l’addizionale
comunale all’Irpef non è stato possibile per le difficoltà di garantire
il pareggio di bilancio  per l’anno 2014, alla luce dei tagli alle
risorse provenienti dallo Stato per effetto dell’art. 14, comma 2 del
decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 148/2010, dell’art. 28
comma 7 del decreto legge n. 201/2012 e s.m.i e dell’art. 16, comma 6 del
D.L. n. 95/2012 convertito in L. n.135/2012.
Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla giunta
Comunale per l’esercizio 2014;
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come
analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2014/2016;
Ritenuto, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio
20414/2016, non dover apportare nessuna modifica all’aliquota attualmente
vigente , così fissata con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del
29-03-2007;
Visti:

 il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n.
302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di



previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

 il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n.
43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30
aprile 2014 il termine di cui sopra;

 il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n.
99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31
luglio 2014 il termine di cui sopra;

Visto il TUEL di cui al D.Lgs. 18-08-2000, n, 267;
Visto il D.L. del 13-8-2011, n. 138 convertito in legge il 14-0-2011, n.
148;
Con votazione unanime espressa in forma palese

D e l i b e r a
1- di confermare anche per l’anno 2014 l’aliquota dell’Addizionale
Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,60%;
2- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet
www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio
2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con
votazione unanime  espressa in forma palese

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.




