COMUNE DI CELLARA
Prov. di Cosenza
COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
del 28/11/2013
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF - Determinazione dell'aliquota per l'anno
2013
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,05 nell’apposita sala
delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, all’appello nominale risultano:
Consiglieri

CAFERRO Mario
CONTE Vincenzo
BOZZO Giovanni
SPADAFORA Domenico
PERRI Santo
MINARDI Gioconda
FERA Paolo Lucio
TOTALE

Presenti

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
7

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Mario Caferro, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmelo Bonavita.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 169 della finanziaria 2007, in base al quale “ 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…….omissis…” che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
entrano in vigore dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario di riferimento;
VISTO l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto che "Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già
prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al
30 novembre 2013.";
VISTO il decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i. che ha istituito l’addizionale comunale IRPEF a
norma dell’art. 48, comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dall’art. 1, comma 10 della
Legge 16 giugno 1998 n. 191.
RICHIAMATA la delibera n. 09 del 26.04.2008 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
Comunale di Cellara ha istituito l’addizionale comunale IRPEF, fissandone l’aliquota allo 0,2%, che è stata
mantenuta invariata sino all’esercizio finanziario 2011.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dalla legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del
D.L. n. 201 del 06.12.2011, che ha eliminato il blocco del potere di istituire o aumentare l’addizionale
comunale IRPEF, reintroducendo la possibilità per i Comuni, a partire dal 2012, di tornare a gestire l’imposta
con aumenti sino allo 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale, consentendo di stabilire un’aliquota
unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge
statale secondo criteri di progressività.
RICHIAMATA la delibera n. 22 del 10/09/2012 che ha stabilito di applicare, per l’anno 2012, quale
addizionale comunale, l’aliquota dello 0,4%, al fine di compensare la contrazione delle risorse disponibili per
l’effetto della manovra contenuta nel D.L. n. 201 del 06.12.2011 -cosiddetto decreto “Salva Italia”, convertito
in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
RICHIAMATA, ancora, la delibera della Giunta comunale n. 42 del 31/10/2013 contenente la proposta
di incremento allo 0,7% dell'aliquota unica dell'addiziionale in questione per l'anno 2013 al fine di
salvaguardare gli equilibri di bilancio;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità;
Con voti favorevoli 5 e 2 contrari (Fera e Minardi) espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI STABILIRE, per l’anno 2013, l’adozione dell'aliquota unica dell’addizionale comunale sul reddito
delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella misura di 0,7 (zero
virgola sette) punti percentuali;
2. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L. 124/2013 di conversione del D.L.
102/2013, “ per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di
ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di

pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente” ;
4. DI INVIARE, comunque, la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta
Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Mediante separata votazione dal medesimo esito dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione
Per la regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole

Per la regolarità contabile
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Mario CAFERRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmelo Bonavita

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Addì 5 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmelo Bonavita

SI CERTIFICA CHE:
X

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° c., D.Lgs. n.267/2000);

E’ divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° c., D.Lgs.
n.267/2000)
Addì 5 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmelo Bonavita

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’Ufficio.
Addì 5 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Carmelo Bonavita

