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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

D.LGS. 360/1998 - LEGGE 296/2006. ART. 1- COMMA 142.
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica.
All’appello risultano:
PARENTE Giuseppe
PEDUTO FRANCESCO
TRONCONE GIUSEPPE
MASI PIETRO
SCORZA FRANCESCO
BRANCATO ROMANO

P
P
P
P
P
P

VASTOLA EMILIO
IMPEMBA ANTONIO
PEPE CLAUDIO
PEDUTO MICHELE
CAPOZZOLO MICHELE

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Dott. PARENTE Giuseppe in qualità di SINDACO - PRESIDENTE del
Comune di Bellosguardo che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla
discussione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO CAPO Dott. Amendola Giovanni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è stata istituita con il D.Lgs.
360/98;
 che l'Addizionale deve essere approvata con deliberazione consiliare che può prevedere sia
l'istituzione e sia la misura della stessa, in deroga tacita al Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 267/2000
- termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno al quale la stessa è riferita;
VISTO l’art. 48 del D. L.gs. 267/2000;
DATO ATTO che nell'anno 2000, con delibera di G. C. n. 16 del 25/3/2000, è stata istituita tale addizionale
nella misura dello 0,2%;
DATO ATTO che nell'anno 2018, con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/2018, è stata riconfermata la stessa
aliquota dello 0,2%;
VISTO l'art. 2, comma 21, della legge n. 350 del 24/12/2003;
VISTO il comma 51 dell'art. 1 della L. n. 311 del 30/12/2004;
VISTA la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale viene differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28/02/2019 al 31/03/2019;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 118/2011;
RITENUTO di riconfermare per l'anno 2019 la stessa aliquota dello 0,2%;
VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, prot. n. 514
del 14/02/2019, riportato in allegato al presente atto;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio
finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa,
nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO l'esito della votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 09 - Votanti n. 09;
Favorevoli n. 08 (i restanti);
Contrari n. 01 (PEPE);
Astenuti n. ==

DELIBERA

1) DI RICONFERMARE, come in effetti riconferma, per l'anno 2019 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) nella misura dello 0,2% (zero virgola due per cento);
2) DI DISPORRE affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito informatico individuato con
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia
e con il Ministro dell'Interno;
3) DI DISPORRE che siano adottate le misure più idonee per fornire all'Amministrazione Finanziaria
dell'Erario le informazioni e notizie utili ai fini dell'accertamento dell'Addizionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del t.u.e.l. 267/2000;
VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:
VISTO l'esito della votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 09 - Votanti n. 09;
Favorevoli n. 08 ( i restanti);
Contrari n. 01 (PEPE);
Astenuti n. ==

Delibera
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile con separata votazione per alzata di mano che ha
dato il seguente risultato: Presenti n. 09 - Votanti n. 09. Favorevoli n. 08 (i restanti), Contrari n. 01 (PEPE),
Astenuti n. ==.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 26-02-2019

Il Responsabile del servizio
(*) Peduto Fermino

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione oggetto
del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 26-02-2019

Il Responsabile del servizio
(*) Peduto Fermino
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
(*) Dott. PARENTE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 107 per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 04-03-2019
e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente
ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L.- D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.).
Dalla Residenza Comunale, 04-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.
Dalla Residenza Comunale, 27-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale .
Bellosguardo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
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