DELIBERAZIONE N.6

COMUNE DI SAMO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Addizionale Comunale all’ IRPEF- anno 2016-

L'anno duemilasedici ADDI 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 10,40 convocato come da avvisi
scritti regolarmente notificati dal messo comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. Luigi
Caracciolo in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto
dai Sigg.ri:
N.

NOME

COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

1

GIOVAMBATTISTA

BRUZZANITI

SINDACO -

SI

2

GREGORIO

BRUZZANITI

CONSIGLIERE

SI

ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

3

LUCA’

4

GIOVANNI

BRANCATISANO

CONSIGLIERE

SI

5

LUIGI

CARACCIOLO

CONSIGLIERE

SI

6

GIUSEPPE

CONSIGLIERE

NO

7

GIOVAMBATTISTA

MEZZATESTA

CONSIGLIERE

SI

8

ANTONIO

CARIDI

CONSIGLIERE

SI

9

STEFANO

MARMINA

CONSIGLIERE

NO

10

ANTONIO

PIZZATI

CONSIGLIERE

SI

11

FRANCESCO NATALE

PALUMBO

CONSIGLIERE

SI

BRUZZANITI

PRESENTI N° 9

ASSENTI N° 2

Partecipa, ai sensi dell’art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott.
Fortunato Latella.
______________________________________________________________________________
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Introduce l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 27/12/1997 n. 449, che all’art. 48 prevede la delega al Governo ad emanare un
D.Lgs che istituisce una addizionale comunale all’IRPEF;
VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e
integrazioni, che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTE le modifiche apportate dal comma 142 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n.
296 del 27/12/2006;
ATTESO che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata
confermata nell’anno 2015, con delibera C.S. n. 11 del 04.08.2015, nella misura del 0,8%, ;
RITENUTO di dover confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’anno 2016 nella misura del 0,8% al fine di far fronte alle esigenze di bilancio e
tenuto conto della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 e seguenti del D. Lgs. N.
267/2000 ( delibera C.S. n.49 del 25.10.2012) e delle relative cautele da eseguire da parte del
Comune ;
ATTESO, altresì, di approvare apposita norma regolamentare per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo il quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissato entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione;
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 è
stato prorogato al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministero dell'interno 28.10.2015 ;
VISTO l’art.1, comma 11, del D.L. n.138/2011convertito nella Legge 148/2011;
VISTA la legge 28.12.2015 n.2016 ( Legge di Stabilità);
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato
richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicocontabile, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrazione- Finanziaria;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari ( Palumbo e Pizzati);

DELIBERA
-

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-

DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2016 nella misura
di 0,8 punti percentuali;

-

DI APPROVARE, pertanto, la seguente norma regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
1. Per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’ I.R.P.E.F. è stabilita nella
misura di 0,8 punti percentuali, da applicarsi ai redditi , secondo le modalità di cui al D.Lgs.
28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni , comma 142 dell’art. 1 della Legge
Finanziaria per l’anno 2007 e delle ulteriori norme vigenti.
2. Per l’anno 2016 l’addizionale I.R.P.E.F. non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo stabilito dalla vigente normativa. Se
il reddito imponibile supera la soglia prevista dalla normativa l'addizionale IRPEF è dovuta ed è
determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.
3. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito sito individuato con decreto
ministeriale, nelle forme previste dalla legge.
4. L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti.

**************************************************************************
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Il Responsabile dell’ Area Amministrativa e Finanziaria
f.to (Rag. Mariantonia Strati)

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Sig. Luigi Caracciolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
Dott. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art.124 del D. Lgs.vo n.267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio
Comunale on – line in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi;

Lì 04.03.2016

f.to

Il Messo Comunale
Sig. Pizzati Giovanni Antonio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
( art.134 del D. Lgs.vo n.267/2000)

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per
15 giorni consecutivi ed è esecutiva ai sensi di legge;
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

