COMUNE DI MALITO
(Provincia Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4

del Reg.

OGGETTO:
Conferma addizionale comunale all’Irpef- anno 2017

Data 31.03.2017
L’anno DUEMILA DICIASSETTE, il giorno trentuno .del mese di marzo alle ore 19,28, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima ..convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Sig. Consiglieri a norma di legge,risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
Carpino Carmine
De Rosa Francesco Mario
Galli Moisè Lucio
Alfano Antonio
Burgo Mario Francesco
Di Battista Stefano

Presenti

Assenti

X
X
X
X
x
X

CONSIGLIERI
Angotti Giuseppe
Giardino Umberto
Amendola Domenico
Nucci Fulvio
Germanese Pasquale Andrea

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X

Presenti n. 8
Assenti n. 3

In Carica n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :
- Presidente il Sig. Umberto Giardino nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE .
- Partecipa il segretario comunale Sig.ra Dott.ssa Maria Rosa Falvo. La seduta è pubblica ……………
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: sono stati espressi i seguenti pareri
ai sensi del D. Lgs 257/2000
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere

UFFICIO TECNICO DEI LL.PP. e/o URBANISTICA
Il Responsabile del Servizio
( Arch. Franco Pizzuti )

Data …………………………

PER LA REGOLARTA’ : CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
Data …………………………

- TECNICA
UFFICIO DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Felicetta Brunella Galli)

L’impegno di spesa, per complessivi……….…………………………………………………….viene annotato
Sul Cap. ……………………..Cod. ………………………………..del bilancio 20……
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data …………………………
(Felicetta Brunella Galli)
PER LA REGOLARITA’
UFFICIO AMM INISTRATIVO
Si esprime parere ……………………………………………………………………………………………………..
Il Responsabile del Servizio
(Felicetta Brunella Galli)
Data …………………………
--Ritenuto ai sensi del vigente Regolamento Comunale individuare quale responsabile del procedimento
amministrativo relativo al presente atto l’Unità Organizzativa
(Felicetta Brunella Galli)

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Umberto Giardino
Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

ATTESTA
---CHE la presente deliberazione
Viene affissa all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/04/17 al 21/04/17
Come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. L.gs n. 267/2000 ( N. 194

REG. PUB.);

 E’ stata trasmessa, con lettera n. ……………… in data …………………………..al Sig. Prefetto di Cosenza.
Ai sensi dell’art. 135, D. Lgs N. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo)
……………………………………………………
________________________________________________________________________________________________
--- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2017
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, comma 3 D. L.gs n. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. L.gs. n. 267/2000);
Lì 06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del settore
addizionale comunale IRPEF ANNO 2017”, di seguito riportata:

finanziario avente ad oggetto”Conferma

“Che il decreto Ministero Interno, differisce 31.marzo 2017.il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l'anno 2017;
Visti il D.Lgs. n. 360/1998 e successive integrazioni e modificazioni, l’art.1, comma 142, della Legge n. 296/2006, l’art. 1,
comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, e l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 che disciplinano l’addizionale in oggetto e la competenza del
Consiglio Comunale in materia, dando alla deliberazione natura regolamentare.
Visto l’art. 172 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 che pone le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote
d’imposta tra gli allegati al bilancio di previsione;
Visto il comma 26 della legge 208/15 che blocca gli aumenti dei tributi locali per il 2016, con eccezione della TARI che
è dal comma 42 della legge 232/16 prorogato per l’anno 2017
Visti l’art. 11 della Legge n. 383/2001 in materia di pubblicazione degli atti e l’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che dispone “ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato ,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
Ritenuto per l’anno 2017 di dover confermare l’aliquota di compartecipazione gia in vigore per l’anno 2016 fissata con
deliberazione di C.C. n.7 del 01.05.2016.
Dato atto che tale determinazione comporterà per l’anno 2017 un gettito stimato prudenzialmente nella somma di
€40.000,00.
Visto l’art. 42 del T.U.E.L.

PROPONE
1. Di confermare per l’anno 2017 con decorrenza dall’01.01.2017 l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,5 %
2. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze come richiesto dal D.L. n.
201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e pubblicata sull’apposito sito internet ai sensi della Legge n. 383/2001;
3. di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente deliberazione sarà previsto nello schema
di bilancio di previsione per l’anno 2017”.
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito nel presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione soprariportata
ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore contabile, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 2 Sigg. Amendola- Nucci. espressi nelle forme di legge
DELIBERA
 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Di confermare per l’anno 2017 con decorrenza dall’01.01.2017 l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,5 %

di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze come richiesto dal D.L.
n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e pubblicata sull’apposito sito internet ai sensi della Legge n.
383/2001;
di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente deliberazione sarà previsto nello
schema di bilancio di previsione per l’anno 2017”.

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato
il seguente risultato: voti favorevoli n. 6 contrari n. 2 Sigg. Amendola- Nucci. espressi nelle forme di legge
 DELIBERA
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

