COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
ORIGINALE/COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14
DEL 30.07.2015
OGGETTO: APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 - CONFERMA
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, alle ore 19,00,
convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti in data
24.07.2015 si è riunito, sotto la Presidenza della Avv. Elisa SALERNO – Presidente – il Consiglio
Comunale con l’intervento dei sigg. :
Cognome

Nome

USSIA

Giuseppe

TEDESCO

Antonio

SCOLERI

Antonio

CARISTO

Giuseppe

CAMPAGNA

Angelo Raffaele

SALERNO

Elisa

MONTEPAONE

Nicolantonio

PURRI

Antonio

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
7

1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore RACITI
Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 8 Consiglieri
assegnati al Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.
La seduta è pubblica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Concede la parola all’Assessore Scoleri per relazionare sull’argomento posto
all’odg, il quale propone di confermare le aliquote Addizionale Comunale IRPEF
dell’anno precedente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, con
decorrenza 1999;
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;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno,d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che ha differito il termine
per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31
marzo 2015;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che ha ulteriormente
differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2015 al 31 maggio 2015;
Visto da ultimo il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha
ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;
Visti:
• la Legge Finanziaria 2003 ed in particolare il comma 1 lett. a) dell'art. 3, che
prevedeva che gli aumenti delle addizionali all'IRPEF deliberati dai comuni dopo il 29
settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, erano
sospesi fino a quando non si raggiungeva un accordo in sede di conferenza unificata
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
•.la legge Finanziaria 2005 che confermava ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la
sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
• la legge Finanziaria 2007 che consente ai Comuni di deliberare l'addizionale IRPEF
fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali; Visto l'art.77 bis, comma 30, del D.L. 25

giugno 2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 6
agosto 2008, n.133, del seguente tenore: “Resta confermata per il triennio
2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno
2011, la sospensione del potere degli enti locali di determinare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio
2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)”;
Considerato che quindi il Comune di Guardavalle con deliberazione n° 22 del
14.11.2013 ha già applicato l'aliquota massima dell' 0,8% per l'addizionale comunale
Irpef dall'anno 2013;
Che con successiva deliberazione n°26 del 10.09.2014 si confermava per l'anno 2014
la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello
0,8%;
Ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2015 la percentuale dell’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%;
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
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in
materia di addizionale comunale all'IRPEF;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs
267/2000;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria per le previsioni regolamentari;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 5, n. 1 contrario (Purri) e n. 1 Astenuto (Montepaone), espressi
per alzata di mano, e la presenza di n. 7 Consiglieri votanti;
DELIBERA
- Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
- Di confermare, per l'anno 2015, il Regolamento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo di cui all'allegato alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/11/2013;
- Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2015 l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 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 dare mandato al responsabile del servizio finanziario, di trasmettere, a norma
dell'art. 13, comma 15 del DL 201/2011 la presente delibera al Ministero
dell'economia e finanze, tramite pubblicazione sito informatico di cui al decreto
legislativo n. 360 del 1998, entro i termini di legge;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49 e 147 bis
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Il Responsabile Area Finanziaria
Rag. Mario Rando’

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49 e
147 bis
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile Area Finanziaria
Rag. Mario Rando’

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Elisa SALERNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore RACITI

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
Si certifica che il presente verbale N° 14 del 30.07.2015 ai sensi dell’art. 32, Legge
69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito ufficiale
raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it il giorno 24.08.2015 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124
D.Lgs 267/2000 Guardavalle, Lì 24.08.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Carmela CHIELLINO)

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art. 134, del D.Lgs 267/2000;
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 del D. Lgs
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Carmela CHIELLINO
________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Guardavalle, Lì, 24/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela CHIELLINO

