C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
Del 27/04/2016

Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF – Determinazione aliquota esercizio finanziario
2016

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 15:20 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla seconda convocazione in sessione straordinaria/urgente, seduta pubblica di seconda convocazione che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
Componenti
Presenti Assenti
1
Giovanni COSTANZO
Sindaco
x
2
Angelino RENNE
Consigliere
x
3
Giovanni FLORO
Consigliere
x
4
Ugo FLORO
Consigliere
x
5
Leonilda COSENTINO
Consigliere
x
6
Gianluca BIFANO
Consigliere-Presidente
x
7
Rosario Maria CIRANNI
x
Consigliere
8
Diego FERRARO
Consigliere
x
9
Sergio IBISCO
x
Consigliere
10
Francesco STELLA
x
Consigliere
11
Antonio BUONO
Consigliere
x
12
Daniele MENNITI
x
Consigliere
13
Giacomino FLORO
Consigliere
x
Totale
4
9

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Gianluca Bifano con l' assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
CONSIGLIO COMUNALE


 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
 Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
 Visto l’art. 48 commi 10 e 11 della Legge 448/97;
 Visto il D.L.gs 360/98 con il quale è stata istituita l’addizionale IRPEF;
 Dato atto che con la citata addizionale è stata attribuita anche ai Comuni la capacità impositiva di
tipo personale che colpisce il reddito del contribuente riguardo alle sue condizioni soggettive e non
come le imposte reali (ICI) il patrimonio considerato nella sua oggettività;
 Accertato che in tal modo si conferisce al sistema Tributario locale una maggiore flessibilità
consentendo eventuali riduzioni alle imposte reali e realizzando maggiore perequazione tra i
contribuenti;
 Atteso che l’addizionale IRPEF è costituita da un’aliquota base fissata dallo Stato uguale per tutti i
Comuni e un’aliquota opzionale stabilita da ciascun Ente che non può eccedere lo 0,5% con un
incremento annuo non superiore a 0,2%;
 Dato atto che con delibera CC N. 59 del 29.12.99 è stata istituita addizionale IRPEF in conseguenza
delle nuove funzioni e nuovi compiti trasferiti dallo Stato ai Comuni che comportano ulteriori oneri
per l’Ente, nella misura minima pari allo 0,2%;
 Visto l’art. 42 del D.L.gs 267/2000 che prevede per l’istituzione dei nuovi tributi in capo al
Consiglio Comunale, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 Considerato che relativamente all'Addizionale IRPEF si prevede che il Consiglio Comunale approvi
le aliquote previo ricevimento della proposta da parte della Giunta Comunale;
 Richiamata la delibera C.C. 16 del 05/08/2015 con la quale è stata approvata per l'anno 2014
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380
e successive modificazioni, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999,
nella misura di 0,8 per cento per tutte le fasce di reddito;
 Considerato che il Comune di Falerna è stato particolarmente colpito dalle manovre finanziarie in
questi anni che hanno visto l’applicazione di una serie di tagli che progressivamente stanno erodendo
i trasferimenti Statali;
 Ritenuto pertanto di dover far fronte all'aumento delle trattenute sui trasferimenti statali con le
risorse comunali a disposizione;
 Ritenuto pertanto di CONFERMARE per l’anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380 e successive
modificazioni, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999, nella misura
di 0,8 per cento;
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il parere
favorevole del Revisore dei Conti;
 Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza + Floro Giacomino); contrari n.1 (Buono); astenuti n. 0;
DELIBERA
•
•

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
Di CONFERMARE per l'anno 2016 dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3,
del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380 e successive modificazioni, istituita con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999, nella misura di 0,8 per cento per tutte le fasce di
reddito;

•

Di dare atto che, il gettito presunto sarà di circa Euro 200.000,00 (minimo € 186.939 – max
228.480 dato federalismo fiscale) derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, é previsto alla categoria 1010116 "Addizionale Irpef del bilancio di
previsione 2016.

•

Di dare atto che il citato tributo è dovuto da parte dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel
Comune alla data del 31 Dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data delle operazioni di
conguaglio relativamente per i redditi da lavoro e assimilati;

•

Di dare atto che il versamento è introitato dal Comune mensilmente tramite apposito conto corrente
postale dedicato e/o tramite versamento in Banca d'Italia;

•

Di precisare che il Comune partecipa alle attività di accertamento mediante comunicazione
all’Amministrazione Finanziaria di ogni informazione e notizia utile

•

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 360/98, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale
del 31 Maggio 2002.

•

Di dare atto che il gettito del tributo è destinato alla copertura dei nuovi e maggiori compiti e
funzioni trasferiti dallo Stato ai Comuni per come previsto dal D.L.gs 360/98 e a far fronte ai nuovi
tagli derivanti dall’applicazione della cosiddetta spending review;

