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COMUNE DI MONTAURO
(Prov. di Catanzaro)

____________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del Reg.

Oggetto: Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche – Anno 2013

Data 29/11/2013

(Responsabile del procedimento D.ssa Francesca Rotiroti)

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00, nella sede
comunale di via Santa Caterina, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Statuto, risultano all’appello nominale:
N.
d’ord.

Cognome e Nome

Qualifica

1

PROCOPIO Pantaleone

2

BELLOCCI Salvatore

3

SESTITO Maurizio

“

4

PISANO Pantaleone

“

5

DESTITO Pantaleone

“

6

SALATINO Nicola

“

7

SQUILLACIOTI Donatella

“

Assegnati n. 6 oltre il Sindaco
In carica n. 6 oltre il Sindaco

Sindaco
Consigliere

Presenti n. 4
oltre il Sindaco
Assenti n. 4

Presiede il Sig. Dr. PROCOPIO Pantaleone nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti.
La seduta è pubblica.

Presente
(SI – NO)

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di C.C. n. 12 del 31/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
“Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Anno 2012” con la quale è
stato proposto di confermare per l’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche - IRPEF - nella misura dello 0,5 per cento;
Visto il D.LGS. 28.09.1998 n. 360, e s.m.i., riguardante l’istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF con effetto dal 1° gennaio 1999;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella
relazione previsionale e programmatica , dai quali emerge, nell’ambito delle scelte di politica
fiscale adottate da questo Comune, rapportare all’esigenza di reperire le risorse per garantire
l’equilibrio di bilancio è necessario confermare l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef nella
misura dello 0,5%;
Ritenuto, quindi, di confermare per l’anno 2013 in 0,5 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, considerato l’obbligo di assicurare
l’equilibrio economico finanziario del bilancio;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Visto il decreto L.gs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
DELIBERA
Per le ragioni esposte in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
1. Di confermare per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche nella misura di 0,5 punti percentuali, misura questa indispensabile per
garantire gli equilibri di bilancio;
2. Di comunicare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati per ogni
conseguente e conforme adempimento di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito
informatico del portale del federalismo fiscale;
3. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Tributi;
4. Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2013 in conformità a quanto
dispone l’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed identica votazione

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di dare immediatamente seguito a
quanto previsto nel presente provvedimento.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pantaleone Procopio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

COMUNE DI MONTAURO
(Prov. di Catanzaro)
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche – Anno 2013;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Francesca Rotiroti

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pantaleone Procopio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line il giorno 03/12/2013 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Dalla Res. Municipale, 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Vincenzo Gullà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
Dalla Res. Municipale 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Vincenzo Gullà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Res. Municipale, 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Gullà

