Reg. Del. N. 4

COMUNE DI AFRICO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Addizionale Comunale all’ IRPEF – anno 2017L’anno duemiladiciasette, il giorno due del mese di marzo alle ore 15,45 e successive nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

1.Bruzzaniti Francesco

SI

8.Morabito Pasquale

SI

2.Versace Pietro

SI

9.Favasuli Annunziata

SI

3.Morabito Bartolo

SI

4.Criaco Salvatore

SI

5.Bruzzaniti Domenico

SI

6.Ferraro Giovanni

SI

7.Violi Domenico Antonio

SI

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Presenti: 9
Assenti: 0
Presiede il Sig. Bruzzaniti Domenico nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Fortunato LATELLA.
Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
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;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.06.2014,esecutiva ai
sensi di legge, è stata stabilita, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
con aliquota dello 0,70%;
ATTESO che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
confermata nell’anno 2016, con delibera C.S. n.4 del 18.02.2016 ;

è stata

RITENUTO di dover confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’anno 2017 nella misura del 0,70% al fine di far fronte alle esigenze di bilancio;
ATTESO, altresì, di approvare apposita norma regolamentare per l’anno 2017, 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 2017 è
stato prorogato al 31 marzo 2017 con D.L.30.12.2016, n.244;
VISTO l’art.1, comma 11, del D.L. n.138/2011convertito nella Legge 148/2011;
VISTA la Legge 11.12.2016,n.232;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria dr. Muscari Antonio ;
Con voti unanimi favorevoli;

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 2017 nella misura
di 0,70 %;

-

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

-

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’
art.134, comma 4, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Per l’anno 2017 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’ I.R.P.E.F. è stabilita nella misura
di 0,70 punti percentuali, da applicarsi ai redditi secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/09/1998 n.
360 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 142 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per
l’anno 2007, nonché delle altre norme vigenti in materia .
2. Per l’anno 2017 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 gli importi previsti dalla vigente normativa . Se
il reddito imponibile supera la soglia di esenzione 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 degli artt. 49 e 147 bis
del Testo Unico degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Muscari Antonio

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Domenico Bruzzaniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 03.03.2017
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Morabito Antonia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

