Deliberazione n° 7 Reg. Del

COMUNE DI MOLOCHIO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTORDICI, del mese di MARZO, alle ore 16:40, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

8

CARUSO Antonio

SI

MICELI Francesco

SI
SI

9

IORIANNI Rocco Giuseppe

SI

3

MACRI’ Giuseppe

SI

10

CARUSO Ismaele Ottavio

SI

4

CELEA Giovanni

SI

11

RACO Vito

5

ZUCCO Raffaele

SI

6

PIRROTTA Natalino

SI

7

CARDONE Maria Grazia

SI

1

ALESSIO Beniamino

2

SI

Partecipa alla seduta la dott.ssa Amelia Pagano Mariano, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta;
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo
che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Relaziona il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13.05.1999 n.133, istitutiva
dell'addizionale comunale IRPEF, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 48, commi 10 e 11, della
L. 27.12.1997 n. 449;
RICHIAMATO altresì l'art. 1 (commi da 142 a 144) della Legge 27.12.2006 n. 296 con il quale si prevedeva
che i Comuni potevano variare l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti
percentuali, anziché come previsto nel sopra richiamato D. Lgs. n. 260/1998 nella misura massima del 0,50%;
DATO ATTO CHE, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 11, del D. L. 138/2011, convertito in L. 148/2011
come novellato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:
- il blocco del potere di deliberare aumenti dei tributi, addizionali ed aliquote di cui all'art. 1, comma 123 della
Legge 220/2010, non si applica a decorrere dall' anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale sul
reddito delle persone fisiche;
- i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L.
n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “… Al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e
2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non
si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione
delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di
sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 …”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2018, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura unica dello
0,5%;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della
presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi
dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688,
undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Maria Grazia Cardone
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
_______________________

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Giuseppa Garreffa

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Giuseppa Garreffa

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2016.
IL RESPONSABILE
_____________________
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n° __________
e vi rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
Carmelo Luci
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per
15 giorni consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ______________.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
ORIGINALE
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Il responsabile dell’area amministrativa
Molochio, lì__________________

