Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Prof.ssa Maria LUCENTE

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

Comune di Zumpano

Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere (1)
lì _________________________

Il Responsabile del Servizio
N. 8

del Reg.

OGGETTO: “Addizionale comunale IRPEF anno 2012: adeguamento”.

Data 28.06.2012
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere (1)
lì

UFFICIO DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

28.06.2012

f.to Prof.ssa Maria LUCENTE
Se ne attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa sul Cap.

esercizio ______ per

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

la somma di €
Il Responsabile del Servizio Finanziario

SINDACO

lì

Presenti Assenti

LUCENTE Maria

PER LA REGOLARITA’

CONTABILE

CONSIGLIERI

IL REVISORE DEI CONTI

Si esprime parere (1)
Il Responsabile del Servizio
lì

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

lì _04/07/2012_

Prot. n° 3643

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 T.U. n° 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi.

FILIPPELLI Roberto

SI

IMBROGNO Eugenio

SI

CALABRESE Eugenio

SI

ESPOSITO Andrea

SI

IMBROGNO Francesco

SI

SCARPELLI Clorinda

SI

STEFANO Massimiliano

SI

MANDARINO Salvatore

SI

TERRANOVA Teresa

SI

TOTALE
Dalla Residenza comunale lì

Timbro

SI

10

Il Messo Comunale
Assegnati n. 10
In carica n. 10

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n°
148), i signori consiglieri:

Presenti n. 10
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-

Presiede la Prof.ssa Maria Lucente nella sua qualità di Sindaco.

-

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal ……………….…….

-

Partecipa il Segretario comunale Signor Dott.ssa Adriana Spadafora. La seduta è pubblica.

-

è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile;

-

Nominati scrutatori i Signori: ……………………………………………………………………………………………….

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo
Dalla Residenza comunale lì

Timbro

Il Segretario Comunale

che, sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 T.U. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco, il quale propone l’aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF allo 0,4% per esigenze di bilancio
pur restando l’aliquota di Zumpano una delle più basse della Provincia di Cosenza;
Richiamato l’art.52,comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il D.Lgs. 28.09.1998,n.360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la
quale si compone:
- una aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze;
- una aliquota 2 variabile” stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali;
Visto in particolare l’art.1, commi 3 e 3-bis del citato D.Lgs. n.360/1998, come da ultimo modificati dall’art.1, comma 142 della
legge 27.12.2006,n.296 (legge finanziaria 2007) i quali testualmente prevedono:
3. I Comuni, con regolamento adottato, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/1997 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 Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.5.2002. L’efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico: La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere 0,8 punti percentuali. La delibera può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali.
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può variare l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8 % ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08.06.2012. esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato proposto
l’adeguamento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,4%;
Visto l’art.53,comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8 della legge 28.12.2001,n.448 il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D. Lgs. N.267/2000;
Visto il vigente regolamento generale delle entrate;
Visto l’art.13 comma 15 della legge n. 214 del 22.12.2011, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e
delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2 del D.Lgs n. 446 /1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Vista la Legge N. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità per il 2012);
Visto il D.Lgs 23/2011 sul federalismo fiscale;
Visto il Decreto Monti n. 201/2011 (“Manovra Salva Italia”);
Visto il Decreto Semplificazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;
Udito l’intervento del Consigliere Stefano il quale dichiara di non essere favorevole ad aumenti tariffari in genere, pur rendendosi
conto delle difficoltà in cui versano gli Enti Locali. Propone aumenti di aliquote che non intaccano i redditi disponibili delle famiglie
ma settori più abbienti oltre ovviamente alla lotta all’evasione fiscale;
Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10- Astenuti n. 3 (Mandarino, Stefano, Terranova)
Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n. 0
DELIBERA
1)- di adeguare per l’anno 2012, l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura di 0,4%;
2)- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, cosi come
previsto dall’art. 13 comma 15 della legge n. 214/2011;
3)- 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.
4) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

