COM UNE DI CI NQUEFR ON DI
(Provincia di Reggio Calabria)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N. 25
OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2016.

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 17,30 e
seguenti nell’aula Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal
vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente
Giada PORRETTA si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:
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CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 – ASSENTI N. 3
Presenti gli Assessori esterni Roberta MANFRIDA e Romina SORBARA
Alle ore 19,00 entra il Consigliere D’AGOSTINO Maria Annunziata:
PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 3
Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI.
Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge il Presidente Giada PORRETTA assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta,
passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto;
Il Presidente, quindi, invita il Consiglio ad approvare il Regolamento per l’applicazione
dell’Addizionale Comunale IRPEF anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi dei Consiglieri in merito all’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto;
Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e
integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato
dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007),
prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno
2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
Ritenuta la necessità, per esigenze di bilancio in modo da assicurare idonee fonti di
finanziamento per finanziare i programmi di spesa, dover applicare l’addizionale comunale
all’IRPEF;
Visto che con delibera Consiliare n. 30 del 30/7/2015 è stata determinata l’aliquota
dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2015 nella
misura dello 0,70%;
Ritenuto, pertanto, approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
Ritenuto, inoltre, dover confermare l’aliquota dell’addizionale comunale dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche per l’anno 2016 nella misura dello 0,70%;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente
proposta di deliberazione, secondo quanto disposto dall’art. 49 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;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Con voti Favorevoli n.8 - astenuti n. 2 (CASCARANO – IANNIZZI) su n. 10 Consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il
“Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche”, composto da un articolo unico, che si allega alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’efficacia del citato regolamento è determinata al 1° gennaio 2016;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L.
18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002,
dando atto che l’efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data di pubblicazione nel

predetto sito informatico;
4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua
pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità
stabilite dal Decreto del Ministero delle finanze e del Ministero della Giustizia così come
previsto dall’art. dall’art. 52 c. 2 decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 nel testo modificato
dall’art. 1 comma 2 lett. s) decreto legislativo 23/12/1999 n. 506;
5) di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ente;
6) di dare atto che il RUP, Dr. Vincenzo MACRI’, darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo.
Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l’urgenza del provvedimento al fine di renderlo
concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
fa propria la proposta del Presidente e, con favorevoli n. 8 - astenuti n. 2 (CASCARANO –
IANNIZZI) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di
legge.

