Reg. Del. N. 3

COMUNE DI AFRICO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Addizionale Comunale all’ IRPEF e norma regolamentare – anno 2018L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15,20 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

2.Versace Pietro
3.Morabito Bartolo

SI

CONSIGLIERI

Presenti

8. Favasuli Annunziata

SI

9. Zavettieri Annunziato

SI

Assenti

SI

4.Criaco Salvatore

SI

5.Bruzzaniti Domenico

SI

6. Violi Domenico Antonio

SI

7. Morabito Pasquale

Assenti

SI

Presenti: 6
Assenti: 3
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 è stata
confermata con l’ aliquota dello 0,70% nell’anno 2017, con delibera C.C. n.4 del 02.03.2017 ;
RITENUTO di dover confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’anno 2018 nella misura del 0,70% al fine di far fronte alle esigenze di bilancio;
ATTESO, altresì, di approvare apposita norma regolamentare per l’anno 2018, 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;
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 Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28.02.2018;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205- Legge di Stabilità 2018-;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria dr. Muscari Antonio ;
VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti dr.ssa Nella Ferraro espresso con
verbale prot. n. 1176 dell’11.02.2018;
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 2018 nella misura
di 0,70 %, esentando i redditi inferiori ad Euro 8.000,00;

-

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

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Per l’anno 2018 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, nonché delle altre norme vigenti in materia .
2. Per l’anno 2018 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 di Euro 8.000,00. 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.
Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art.134,
comma 4, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267

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. 124 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 19.02.2018
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

COMUNE DI AFRICO
@rovincia di Reggio Calabtta)

IL RE,VISORE UNICO

'Ll\{o
Verbale n. 5 dei 10.02.2018 e contestuale Parere

di Cpnsigtio Cona;nale ad
Oggetto: PlrfEfedel Revisore sulla proposta di delibetazione
REDDITO DELLE
qgetro: "ADDIZONALE COMLNIALE ALUIMPOSTA SUL
rcgolamettzre'
PERSONE FISICI{E PERUaINO 2019'e noÉna

revisote unico del
PREMESSO che Ia sottoscritta Nella Ferato in qualità di

comune di Africo

tn

dafa 09/02/2018 ha ricevuto dchiesta

di

parere

di

cui

all'oggettot

il
RICHIAl,faro \,afi.52, c. 1 del D.Lgs. n,446 det 15 dicembre 1997'
prevede che

i Comuni possano, cofr apposito regolamento,

entrate, anche tributarie, salvo quanto attjene

quale

disciplinare le proprie

le fattispecie imponibili,

i soggetti

passivi e le aLiquote massime d'imposta'

VISTI

-

che ha
La legge 27 dicembrc 1997, t. 449 - Legge finanziata 1998 avente ad oggetto
delegato il governo ad. emanafe un decreto legislativo
un'addizionale comunale all'IRPEF;

D.lgs. 28 settembfe 1998, n. 360, che ha introdotto i'addiziona\e
comunale in oggetto;
L'att.3 della legge 27 dicembte 2Q02, n. 289,1tggt finaÍIziana 2003' che
ha prornreduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato

- Il
-

-

inttodotte
decreto legislativo n. 360/98 nonché le successive sospensioni
datle leggi ltnanziatredegli anni seguenti al 2003;
L'art 1, comrni 1.42, 143 e 1.44 della legge 27.1,2.2006, legge îtnanziana

ltgs
2007, che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti
istitutiva
frnanziane ed ha intodotto sostanziali modifiche alla normativa

dell'addizionale;

-

n'
L'zrf. 3 del D.L, n. 174/201,2 che modiîtca l'art. 239 del TUEL
I

/2000 "Funzioni dell'Organo di Revisione" e precisamente [a lettera
b) n. 7) in ordine uparcn da rendere,
267

-

L'art,53, comrna 16

n. 388 0.gg. îtnanziaia 2001)
successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre
2001, n.488 pegge frnanziaria 2002), "iI tenuine per deliberare le aliquote e le
tarife per i tributi locali, compresa |'alíquota dell'addizÍonale comunale
all'Itpef nonché pet approvate i rcgolamenti rcIatiuÍ aIIe enftate
degli EE.LL., à stato $abilito entro la data fsvta dalle norrre statali per la
delJa legge 23,12.2Q00,

delibera{one di approuasone del bilancio di preaisiond'.

RICHIAI\{ATA

-

La delibera di consiglio comunale n,22 del 30.06.2Q1,4, esecutiva ai sensi

di legge, con la quale veniva stabilita l'addizionale comunate aIITRPEF
panallo

-

0,70o/o;

La delibera di consiglio comunale n. 4 del 03.03.2017 di determinazione
dell'addizionale comunale Iqpef per

-

il

2017 nella misura dello 0,70o/o

La proposta di delibera

YALUTATA la necessità di dconfermate peÍ l'anno

201,8 I'addizionale

comunale IRPEF nella misura dello 0,70o/o esentando redditi annui inferiori ad

Euro 8,000,00;
VISTO in argomento il Patere favorevole della regoladtà tecnica e contabile.

Il Revisore
Esprime per quafito di competenza,parere FAVOREVOLE sulla proposra

di

dehbenzione inerente La conferma per l'anno 20rB dell'aliquota

dell'addizionale comunale nella misura, già stabiJita per l'anno 2017, dello

0,70 oh (zerovirgolasettepercento) esentando redditi annui inferiod ad
Euro 8.000,00.
Sidemo, h10.02.2018
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Rerzisorel-krico
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