COMUNE DIBELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

********
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 Del 05/08/2014
OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF anno 2014 - Conferma

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 18.00 nella Sala delle
adunanze Consiliari di Palazzo Poerio, sede Municipale, riunitosi in seduta pubblica il
Consiglio Comunale, in grado di Prima convocazione di sessione
Stra/Ordinaria.
partecipata a termini di legge, ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri

Presente

Dr. CIACCIO Severino – Sindaco

X

BRESCIA Gavino

X

LEONE Fernando

Assente

X

MAZZA Tommaso

X

MAZZEI Saverio

X

PACE Maurizio

X

Riccelli Arianna

X

Totale

6

1

Degli assenti sono giustificati i signori................................................................................................
Presiede l'Assise il Dott. Severino CIACCIO - SINDACO
Assiste ai lavori il Dott. LUCIANO CILURZO – SEGRETARIO
Il PRESIDENTE
rilevato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, in prosieguo di seduta, invita i Signori
convocati a trattare e deliberare sull'argomento in oggetto segnato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Premesso che con legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), è stata concessa, in discontinuità con le
disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF fino a 0.8 punti
percentuali, prevedendo che i comuni possono disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
-Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di
mantenere, pur nelle attuale contesto economico , i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza;
-Dato atto che l’art. 4 del D.L del 2/03/2012 n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 26/04/2008 prevede;
comma 4, abroga l’art. 77 bis comma 30 e l’art. 77 ter comma 19 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con
modificazioni in legge 06/08/2008 n. 133 e l’art. 1 comma 23 legge 13/12/2010 n. 220, sopprimendo la
disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell’attuazione del Federalismo
Fiscale;
comma 1, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all’IRPEF devono essere pubblicata entro
il 20 dicembre dell’anno di competenza per applicarsi già in acconto del successivo mese di marzo;
-Dato atto che ai sensi dell’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statati per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno
effetto, anche se approvati successivamente a tale data , dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, con
conseguente conguaglio per l’acconto dell’addizionale già versato;
-Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 32 del 13/12/2012, l’Ente ha deliberato l’attivazione della
procedura per il piano di riequilibrio finanziario pluriennali;
-Vista la propria precedente delibera di C.C. n. 2 del 09/02/2013 con la quale veniva istituita ed approvata la
misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF per l’anno 2013 ;
-Ritenuto di dover confermare per l’anno 2014 l’aliquota IRPEF già in vigore nel 2013;:
-ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lvo
18/08/2000 n° 267, e s.m.i;
-CON VOTI Presenti n. -6 assenti n. 1 favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- DI Confermare per l’anno 2014 l’aliquota già in vigore nel 2013 e precisamente
Aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014 nella misura del
0,80 per cento;
-Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tributi gli adempimenti commessi alla pubblicazione del presente
provvedimento;
-Con separata votazione presenti 6 assenti 1 voti favorevoli 6 espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile a termini delle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI BELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

*********
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
L’UFFICIO PROPONENTE

IL SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF anno 2014 – Conferma

Cap. ________ int ___________ cod_________ competenza / Residui _______________________
Dispone € _______________________ il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a
norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs 18/08/2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della somma complessiva spesa di € ____________________ relativa al
capitolo,all’intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.
Lì

IL RESP. AREA FINANZIARIA
Rag. Amelia Brescia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato,
per quanto attiene alla REGOLARITA’ TECNICA esprime il seguente parere:
PARERE: favorevole
Lì

16/07/2014

IL RESP. AREA TRIBUTI
Rag. Rosina Iannotti

Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 297, il sottoscritto responsabile di RAGIONERIA,
per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime il seguente
PARERE: favorevole
Lì 16/07/2014
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
Rag. Amelia Brescia
Data e ora della seduta
Determinazione del Consiglio Comunale n. 36

del

05/08/2014

ore 18.00

.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
DR. Severino CIACCIO

Prot. n. . ………..

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

Lì 14/08/2014.

Della suddetta deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 14/08/2014.
Timbro

Il Segretario Comunale
DR. Luciano CILURZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/08/2014.al ……………
senza reclami.
-è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2014.
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale lì 14/08/2014
Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale lì 14/08/2014
Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

