
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

*. .3?0., *.*. ou^ ?3- ? ?9t
COMUNALE
5.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'lstituzione e I'Applicazione
dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche dall'Anno 2015.
Determinazione della relativa aliquota.

L'anno duemilaqu ind ic i il giorno Jpr,Lo\I-c del mese ai&[hurlnL 
"1" 

or" lfSO 
" 

segg., neu'auta
delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C.. si è riunito il Consielio Comunale.
Alla ,(Q- .onrocazione X-Ào^-o\. di oggi. partecipala ai Sigg. Consiglieri Comunali aiorma di legge,
risultano all'appello nom inale.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. vtNcr Paolo x 9. BENNARDO Sebastiano (
2. LA BRLJNA Giovanna J( IO. BONTEMPO Maria X
3. DANGELO Francesco / I I. FISICARO Gaetano ,}
4. MAZZONE Marinella X ll. PETRALIA Concenrna x.
5, CORSICO Rosetta Totale
6. TRIGILA Antonino X
7. INGANNE' Cianni X
8. ALBERGAMO Rosa X.

Pafecipa il Segretario Comunale Dr. Grande Sebastiano. Il Presidente, Dr.Vinci Paolo constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa a discutere il punto Punto 6J dell'O.d.g. "Approvazione del Regolamento
per l'lstituzione e l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'lmposta sul reddito delle
persone fisiche dall'Anno 2015. Determinazione della relativa aliquota".
ll Presidente introduce I'argomento.
Il Sindaco si assume la responsabilità a nome dell'Amministrazione Com.le per quanto attiene
l'istituzione d ell'a dd izio nal e.

Relaziona il Responsabile del servizio finanziario Dr. Puzzo il quale premette che lo Stato ha
effettuato un taglio di circa 300.000,00 per cui la domanda è se si vuole mantenere lo
standard dei servizi attuali, evidenziando che nonostante i collocamenti a riposo di
dipendenti, non si è in grado di sopperire a tali tagli, dai dati forniti dal Ministero

. l'applicazione dell'IRPEF con l'aliquota dello 0,6% si incasseranno certamente € 102,00,00.
Fornisce una serie di cifre sul carico che sarebbe posto a carico dei lavoratori dipendenti.
Ritiene di avere l'obbligo di proporre una soluzione per far fronte alle mutate esigenze, fermo
restando che il C.C. è sovrano di decidere in merito come meglio ritiene.
Il cons. Bennardo lamenta che convocare un C.C. straordinario e urgente con ipunti posti
all'0.d.g. non ritiene di avere le capacità per approfondire e chiede se c'è la possibilità di
rinviare e discutere per meglio poter comprendere.
Il Sindaco dà lettura della normativa che impone l'approvazione delle tariffe compresa
l'addizionale IRPEF entro i termini di approvazione del bilancio di previsione è una situazione
di incertezza e ci si è resi conto oggi delle difficoltà a cui si va incontro, sono stati mantenuh i
servizi essenziali, ma quando si creano, situazioni tali, quasi da non poter scegliere è
doveroso e con senso di responsabilità proporre le opportune decisioni che il c.c. può
adottare.



II cons. Ingannè si trova d'accordo con il cons. Bennardo sulla opportunità di avere un
maggiore approfondimento.
Il Sindaco interviene affermando che ci sono momenti in cuì un amministratore deve scegliere
ed adottare decisioni che sono dolorose. Afferma che ci sono tanti servizi erogati, alcuni
magari insufficienti, si è tagliato su tutto ma ciò nonostante non si è in grado di poter
continuare a garantire tutti i servizi, con un quadro generale della situazione di crisi in cui
riversano tutti i Comuni, è giusto quindi, sonolinea, che il C.C. adotti le proprie decisioni.
Il Cons. Bennardo apprezza il discorso del Sindaco, ma si chiede perché bisogna arrivare
all'ultimo momento per adottare decisioni con un C.C. straordinario e urgente.
Il Presidente interviene dicendo che se c'è l'esigenza ci si può riunire anche di sabato o di
domenica non è una questione di tempistica.
Il Cons. Bennardo risponde che c'è una statistica sfavorevole per le sedute straordinarie ed

urgentl.
Il Sindaco fa presente che anche la precedente responsabile del servizio finanziario aveva

sollecitato l'Amministrazione per adottare tale addizionale.
Il dr. Puzzo dice che sulla scelta dell'aliquota è stata fatta sulla base delle esigenze legate
all'equilibrio di bilancio con entrate certe.
Il Sindaco sostiene che è necessario un cambio di rotta imposto dalla difficile situazione
finanziaria, una politica precedente con diverse situazioni ha adottato decisioni che

personalmente ognuno valuta.
Il Presidente ed altri consiglieri su domanda del cons. Bennardo circa cosa ne pensano

dell'addizionale, riscontrano che seppur a malincuore è un'esigenza che si è cercato di evitare
fino all'ultimo minuto.
Il cons. Ingannè chiede Ia sospensione della seduta che messa ai voti viene approvata
all'unanimità.
Pertanto, la seduta viene sospesa alle ore 22,10 e ripresa alle 22,20.

Chiamato l'appello risultano presenti n.9 consiglieri ed assenti n.3 (Dangelo-Albergamo-

Fisicaro).
L'assessore Interlandi presente in aula, interviene sostenendo fra l'altro la necessità di farsi
parte diligente per una oculata programmazione.
Il Cons. Ingannè raccomanda per il futuro la tempestività affinchè si possa, su argomenti di
grande import3nza, avere il tempo di valutare. Quando si conoscono gli argomenti sostiene

che è opportuno portarli a conoscenza immediatamente.
ll Presidente assume l'impegno di fare riunioni di pre Consiglio e specifica che in passato,

quando sono state indette, non si è presentato nessuno. Precisa che se comunque qualcuno

l'avesse chiesto ci si poteva riunire anche informalmente.
Il cons. Bennardo: la situazione attuale per i tempi ristrettissimi non consente soluzioni

alternative per poter discutere e decidere anche di rinviare l'argomento per approfondimenti
che l'immediatezza non consente oggi di prendere in considerazione.
ll V. Sindaco assume l'impegno in futuro di adottare il bilancio entro Aprile affinchè si possa

fare una programmazione salvo poi adottare le opportune modifiche perché i consiglieri siano

messi neile condizìoni più idonee per decidere ed inoltre per la prima volta sarà adottato il
Piano Economico di Gestione - PEG con l'assegnazione di risorse ai responsabile di servizio.

ll Sindaco espone le varie problematiche che hanno portato alla tempistica di cui si parla

iniziando da Luglio dei vari passaggi fra i responsabili dei servizi finanziari, iì pensionamento

di un dipendente di ragioneria, la manifestazione del MedFest che richiede tanto lavoro sia ai

dipendenti che agli amministratori e pertanto si è arrivati fino a 15 gg. fa dopo aver fatto i

conteggi di bilancio. Si condividono le lamentele dei consiglieri, ma situazioni contingenti non

hanno consentito di poter discutere prima approfonditamente l'argomento.



Il Cons. Bennardo afferma che non si è in grado di decidere, ma responsabilmente la
minoranza rimane in aula per mantenere la validità della seduta, ma non potendo discutere né
sulla tempistica né sulla misura dell'aliquota non si può che votare contro.
Non essendoci altri interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che
ha il seguente esito:
-presenti n. 9
-voti a favore n. 6
- voti contrari n. 3 ( Bennardo, Bontempo, Petralia) per dichiarazione di voto.
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli intervenri;
Sentita la dichiarazione di voto espressa dalla minoranza;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "Approvazione del
Regolamento per l'lstituzione e l'Applicazione detl'Addizionale Comunale all'Imposta
sul reddito delle persone fisiche dall'Anno 2015. Determinazione della relativa
aliquota".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli 6, contrari n. 3 (Bennardo, Petralia,
Bontempo) per dichiarazione di voto espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri comunali
presenti e votanti la entro riportata proposta di delibera viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

Concluso l'O.d.g. la seduta è sciolta alle ore 22.43.



COMUNE DI BUCCHERI
(ex Provincia Regionale di Siracusa'

oggi Libero Consorzio Comunale)

Piazza Tose"ili n. 1 - Tel. 0931 880359 - Fax 0931 880559

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER

L'TSTITUZIONE E L'APPLICAZI9NE DELL'A-DDIZIONALE

COMUNALEALL,IMPo-STASIJLREDDITODELLEPERSONE
FISICHE DALL'ANNO 201.5. DETERMINAZIONE DELLA

RELATIVA ALIQUOTA.

Richiamatol,articolo52,commal,rJeltlecretolegislativol5clicembreTggT,n.446,ilquale
prevede che i comunl Possono clisciplinare con regolamento le. proprie. entrate' anche

tributarie, salvo per quanto attiene aìle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle

aliquote massime dell'imPosta;

Visto il cìecreto legislativo 28 settembre 1998, n,360 relativo all,istifuzione elell,addizionale

comunale all'imposta rut 'Jalto 
tlelle persone fisiche' la quaie si comPole'fi'-.

r un,aliquota di compartecipazione, sàbilita con rlecreto del Ministero delle Finanze entro

il 15 clicembre di ogni "".;J 
uguale per tutti. i.comuni, rapportata agli oneri derivanti

dalle funzioni trasferiteì ttrni"i ai sensi tìella- legge. t' ^?:::-!Y;--n' 
59 a cui

corrisponde un uguale ai-i.r,rrio.r" delle aliquote IRPE; di competenza dello stato (art' 1,

comma 2);

. un'aliquota " variabile" , stabilita dal Comune nella misura massima di 0'8 punti

percentuali (art. -l,comma 3);

Vistoinparticolarel,art.l,commiSe3-bis,<lel.clecretolegislativo23settembrel99S,n.
360, come modificati a"rr*t..ì. ì, ..--" i+2, della legge à7 dicembre 2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007), i quali testualmente Prevedono:
3. I conruni, ,or rrgoto*rilo ndaxnto ni sensi delt'articolo 52 tlel rlecreto legislntit'o 15 dicemhre

1997,n.446,esttccessit'emodifcazioni;possono^disporreltttnrinziottcde'll'nliryrotndí
compnrtecipnzione dell,a,id'i)ion*ú ài ,ri aI iomurn 2 con deliberazione dn pubblitnre ttcl sito

itùiz,iduato con decreto ati'ilp,""iit Dipartimento per-le politiche fscnli del Minist,ero lell'econonín

e delle fnnnze Sl ,roggio íOó2, puALtfrrto nella Gnzzettn Ut'ficiale n. 130 del 5 giugno 2002'

L,effrcacia delln dclibernzroll*"i*r }"iti" tlntn 1i pubbticnzioie nel pretletto sito informatico' Ln,

,,nlinzione dell,aliqrtotn ai'*lirrtiiirìione dell'nddizionnle non può eccedere conplessittnmente

PROPOSTADIDELIBERAZIONEDICONSIGTIO



0,8 punti percentuali. Ln deliberazione può essere adottnta dni connnti arcle in nmncnnzfl rlei decreti

di ati nl conrmn 2.

3,-bis. Con iI medesimo regolamento di cui aI commn 3 può essere stnbilitn una soglin di eserlztone ttl

rngione tlel possesso di specifci requisiti redrlituali'

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni

cli deliberare aumenti attraverso variazioni tlell'aliquota, il legislatore 
.ha- 

allentato i limiti

tlisposti tlall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n 9312008 (conr'' in L' n 1'26 /2008) e

clall,articolo 1, comma 1T, Jelh i"gg" r,. 220 /201ó, stabilendo la possibilità,-con effetto dal

1o gennaio 2012 di i".ri*""turJi,aliquota dell,atlclizionale comunale IRPEF sino al

massimodello0,S%,previstaclallostessoarticolol'comma11'deldecretolegge13agosto
2011, n. 138 (conv. in L. n. L48/2011);

Richiamatoinparticolarel,articolol,commall,deltlecretoleggel3agosto20ll,n.l3S,
convertitoconmodificazionidallalegge14settembre20ll'n'148'comemodificato
clall'articolo 13, comma ià, 

'a"f 
a"tt"io" legge ó dicembre 2011' n' 201' convertito con

motlificazioni datla legge 22 dicembre 201L' n' 214' il quale testualmente rectta: 
.

11. La sospensione tli cut-it;rrrir"t" 1, comnn 7, del decreto-legge 27 mnggio 2008, n 93,

con?ertito, con motlifcnzroni,"a'ni1tg8t 2l htglio 200.8' n' 126' confermntn dall"n,rticolo 
-l' conuna

l23, deltn legge 13 tlicenfure 2f/r0:;' 220' non si applicn' n à'co""' dsll'nnno 20'12' con

riferinrento nll,nddizionnle **u"it' nillli*postn sul reddito delle persone fsiclv cli cui nl decreto

Ieslslntit,o 28 xttenúre n;;,';.";;ó.'l ahíognto l'articolo 5 del decreto legislntiz'o'14 nnrzo 2011'

,l 23, ,ono fntte saloe Ie deliternzioni dei coiruni ndottnte nelln tigenzn dit predetto nrticolo 5' Per

nssicurnre ín rnzionnlitit del sis,tema tribtrttrio nel stto complessí e Ia sn6nStnrdin :Iei 
criteri cli

progressit itì ctri it stste'mi merlesimo è infortnto' i comuni possono stabilíre nliquote

dell,arrdizionnte comunare ,;;';rr;;;;-;;t ,tddtto'tutte pernne f.sictr tr,tilizznndo esclu.sironrente gli

stessi scnglioni di retfulito ,*iitii, ai fni delt'imposta 
.sul 

reidito delle persone fsiche ' dnlla legge

statale, nel ispetto del p"'lili"'ai y'rogressiarti'^Resta,fermo clu In soglia li::"'::o"'di aú nl

commn3_bisdellnrticotol'ií'arr:iríol;gislatito28.settembre'1998,n 
360,èstnhilítrtulltc\fl7eflte

in ragione del possesso 
'it 

t;';;;;'E:t;ii,i 1'aiai'y\t. i,dez'e 
essere intesa conre linite tii rerldito nl di

sotto del ttuale l,addiztonnt, ,Lmunil all'impostn sul reddito tlelle persone fisiclrc nort è do,uta e'

';;r;;' ;i;;rtr*tiio det 
'uaaetto 

limite' ln stessa si applica al redtlito contplessit'o;

Rilevato dunque, sulla base clella norma sopra richiamata' che il comune con delibera di

natura rcgolamentare, Può:
a) variare I'aliquota .t"tt,l-idirionule comunale IRPEF sino acl un massimo dell'O,8%, senza

più ii limite massimo al mt"m"tto annuo dello O'ZZ3.grevisl,o O-"ll^ry::i:lje normatlva;

b; rtubili." aliquote .lett,aJdizionate comunale al re.tdito tlelle persone fisichc differenziate

unicamente in relaztone*friiagtioni di reddito previsti ai fini clell'Irpef, con lo scopo di

assicurare la razionalità e iT.rit"io di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

c) indivieluare .tr,u ,ogì'u ai "'"tt'là^"" 
in ragrone del possesso di specifici requisiti

reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia' p"t t:t^.:1.^t:l^"ramento del

recldito posto come tt"aì'i""" f"t l'esenzione tletermina il pagamento dell'imposta su

tutto il r;ddito comPlessivo;

Attesocheimarginicliflessibilitàconcessidallegislatore,t"Ti.,lTj'addizionale
comunale a1f IRpEF .orrr"*rro cli salvaguardare_ i r"íditi più bassi adattando le politiche

cli bilancio ad esigenze cli equità e di tuteia delle classi piir deboli;

Datoattochequestocomunenonhamaiapplicatol,atldizionalecomunaleall,IRPEF;



Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2015, alla luce dei tagli

alle risorse determinati dalle manovà utùàt" .tullo stato e clalla Regione siciliana nonché

dell,inasprimento dei vincoli cli patto, rendono necessario incrementare le entrate correnti

per assicurare la copertura delle àpese e 1'erogazione tìei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell,ambito della manovra di bilancio per il triennio 201'5.2017 '

irii,rir" l,aliquota clell'aclclizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in

misura pari allo 0,6 %;

Ritenuto di Provvedere in merito;

euantificato presuntivamente in circa 702.667,000€ (clerivante clalla meclia tra u. geftíto

minimo di € 92.400,00 "a-,rìg"ttito 
massimo di € 112.934,00) il gettito dell'addizionale

IRpEF clerivante dall,applicazìo?e tlell,aliquota allo 0,6 %, così come determinato sulla base

delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

Vistol,art.53,comma16,<]ellalegge23t]icembre2000,n.388,comcsostituitoda||'art.27'
comma 8 tlella legge 28 àit"*U1! 2001' n' 448' il ouale stabilisce che il termine per

rleliberare le aliquote " l"-ì;;iff" 
clei tributi locali, compresa l'aliquola dell'addizionale

comunale all,IRPEF di cui all,art. 1, comma ] del D.Lgs.

28settembre1998,n'360nonchePeraPProvareiregolamentirelativialleentratedeglienti
locali, è stabilito entro la data fissata du .,or^" statali per Ia deliberazione del bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate' anche se approvati successivamente all'inizio

deli,esercizio purché enÍ; ii i"r^ir," <1i cui sopra, hanno effetto clal 1'gennaio dell'anno di

riferimento;

Richiamati:
oilDMdelMirristeroclell,internoinclata24<licembre2014(pubblicatosulÌaGazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014)' con il quale è stato proróg19 3l :f marz'o 2015 il

termine per l'approvaz'ott" auí Uluttiio di previsione dell'esercizio 2015;

o il DM del Ministero tlell'interno in tlata 76 marzo 2015 (pubblica-to sulla Gazzetta

ufficiale n. 67 in 'Jata 2'l /03/2015), con il quale è stato prorogato^ al 31 maggio 2015 i1

termine Per l'apProvazione clel bilancio rJi prévisione dell'esercizio 2015;

. il DM del Ministero a"U i"t""to in dàta 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale n. 115 in data20/05/2015), con il quale i"rtato prorogl!9_ul 30 luglio 2015 il

termine per l'approvazione'clel'bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

o il DM c{el Ministero 
-.l"ttlir,,".rro 

in iata 30 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale n. 175 in data 30/07 12015), con il quale è Jtato pro.logato al 30s-eJtembre 2015 il

termine per l,approvazione clel bílancio ,li prctisione rlell'eiercizio 2015 per le citta'

-"ìr.fofìo^", p". l" ptot'i"t" e per gli enti locali della Regione Siciliana;

Acquisitoagliattiilparerefavorevolerilasciatotlall,organoclirer.isioneeconomico.
ii.,j,ltiu.iu aiset',ri tlell'articolo 239 dei d'Lgs' n' 267 12000;

Visto il clecreto legislativo 18 agosto 2000' n' 267;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

Perimotiviespressiinpremessaechecliseguitosiintenclonointegralmenteriportati:



1. Di Approvare/ Per
decreto legislativo 15

360/1998, il seguente

all'IRPEF:

le motivazioni esPoste in Premessa ed

dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo
regolamento relativo all'applicazione

ai sensi dell'articolo 52 del

1, comma 3, ciel d.Lgs. r.
dell'addizionalc comunale

*****************************************************************************

REGOLAMENTOPERL,APPLICAZIONEDELL'ADDIZIONALECOMUNALE
ALL,IRPEF - COMUNE DI BUCCHERI

Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente ,"gotu-"r,io, 

-"Jottuto 
ai sensi clell'articolo 52' comma 1' del decreto

t"giriu'aiuo 15 dice"mbre Dgl, n. 1146, disciplina l'istituzione e la conseguente applicazione,

dall,anno2015,perilComunediBuccheri,dell,adtlizionalecomunaleall,IRPEFdicui
all'articolo l del decreto r"fitf"ti"- X settembre 1998' n' 360 e la determinazione della

relativa aliquota

Art.2-Determinazionedell'AliquotaUnicadell,addizionalecomunaleall'IRPEF
l.Inattuazionediquantodispostodall'articolol-'comma3'deltlecretolegislativo28
settembre '1998, n.360 e dell'artìcolo 1, comma 11' del decreto legge L3 agosto-.?Ol1' n 138'

convertitoconmodificazionedallalegge14settembre20ll'n'148'l'aliquota
dell,acldizionalecomunaleall,IRPEF,perilComunediBuccherièunicaevienestabilita,a
decotrere dall'anno 2015, nella misura dello 0'6 %'

Art. 3 - Entuata in vigore
i. tl pr.r"rtt" regolaÀento entra in vigore il 1" gennaio 2015'

*****************"***************L**"*****************************************

2.Diquantificarepresuntivamentein€1'02.667,00ilgettito'd_erivanted,allaistituzionee
applicazione dell,aliquota unica dell,acldizionale comuàle all'IRPEF con il regolamento di

cui a[ preccdente Punto 1 ' r r -,r ^ --^-^h[ò F.rotil-rr.r.

3.DiTrasmetterecopiaconformeall'originaledellapresenteDelibera'alsensl
clell,articolo 52, comma z,ì".à"J. periodo, a"et o.t-gs. ". 

uoltosz, entro 30 gic'rrni dalla

data in cui è divenuta esecutiva' a:

(.- Ministero Economia Finanze. Dipartimento per le Politiche- Fiscali' "Ufficio

Fe,leralismo Fiscale", 
^'vi" 

;i' vliru eau 53/55' bm99 Roma' fax 06147604799'

entrate,dc-.f iscalitalocale-ucic-@f inanze'it'

4.Dipubblica,"lap."s",,t"deliberazionesulsitolnternetwww.finanze.it,individuato
con rlecreto Intermlnlster-iaie .r"r sr maggio 2002, aisensi clell'art. 1, comma 3, del d'Lgs' n'

3lof1t'3r.n"rare ir presente ano immediaramenre eseguibilc,. 
^s^rante^^r'urgenza 

rJi

pt."t"a1t",-"i ,"r',ri a"if'-u't' 134, tornma 4' del D' Lgs'vo n' 267 del 18'08 2000'

- Finanziaria
Giuseppe Puzzo



IPPOLITO GIUSEPPE
DOTTORE CO}IMERCIALISTA
Rf,VISORI LEGALE

;

Al Sig. Sindaco del Comune di Buccheri
Dott. Alessandro Caia"o

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazioue consiliare avente ad oggetto sApproYazione

del Regolamento per I'istituzione e I'applicazione dell'Addiziooale Comunale rll'lmposta sul
Reddito delle Persoue Fisiche dall'anno 2015. Determinazione dells relativa aliquota."

ll sottoscrino Don- Ippoliro Giuseppe. revisore di conti dei Comune di Buccheri. con la presente

ùasmette il Parere su proposta di deliberazione consiliare avenle ad oggetto "Approvazione del

Regolamento per l'istitr:zione e l'applicazione dell',A.ddizionale Comunale all'lmposta sul Reddito
delle Persone Fisiche dall'anno 20i 5. Determinazione della relativa aliquota."

Buccberi 2Y094015

Il Revisore dei conti
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Psrere n. 3/2015

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto *Approvazione del
Regolamento per I'istituzione e I'applicazione dell'Addizionale Comunale all'lmposta sul
Reddito delle Persone Fisiche dall'anno 2015. Determinazione delle rólativa aliquota."

Il sottoscritto. Don- Giuseppe lppolito. Revisore dei Conri del Comune di Buccheri ai sensi
dell'Art. 134 del Decreto Legislativo n. 2ó7r'2000.

VISTA la proposta deliberativa di C.C. di cui alì'oggeno. ùasmessa al sottùscritto. nella qua.lità
di Revisore Lrnico dei Conti del Comure di Buccheri per il rilascio del reÌatiro parere di cui all'art.
2. comma 2. del D.N'Í, 2 aprile 2015:

Ricbiameto l'articolo 5f. comma ì. del decreto legislarivo l5 dicembre 1997. n..116. il quale
prevede che icomuni possono dìsciplinare con regolamento le proprie entrate. anche tributarie-
sa.lvo per quanro aniene alle fattispecie imponibili. ai soggetri passivi e alle aliquote massime
del['imposta:

Visto il decreto legislativo l8 sertembre 1998. n.360 relativù all'istituzione dell'addizionale
comunale all'inrposta sul reddito del.le persone lìsiche. la quale si compone di:

r un'aliquota di compartecipazione. stabilira con decreto deì \linistero delle Finanze entro il l5
dicembre di ogni anno ed uguale per tutti icomuni. rapportata agli oneri derivanti dalle t'unzioni
trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997. n. 59 a cui corrisponde un'uguale
diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. L comma 2t:

. un'aliquoa "r'ariabile". stabilita dal Comune nella misura massima di 0.8 punti percentuali
(an. l.conrma i)l

Visto in particolare l'art. i. commi I e 3-óls. del decreto legislarivo 28 senembre 1998. n.360.
come modrficati daìl'articolo l. comma lll. della legge 27 dicembre 2006. n.296 (legge
lìnanziaria 2007):

Atteso che. in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relarivo porere dei comuni di
deliberare aumenli attraverso variazioni deJl'aliquou. il legislatore ha allentato i limiti disposrì
dalì'articolo I. comma 7. del decreto legge n.93i?008 (conr'- in L. n. 126/1008) e dall'anicolo l.
comma 123. della legge n.2l0ll0l0. srabiiendo la possibilità. con efÈt1o dal lo gennaio 2f)12 di
incrementare l'aÌiquota dell'addizionale comunale iRPEF sìno al massimo dello 0.89o. prerista
dallo stesso art.icolo I, comma 11. del decrero legge l3 agosro 2011. n. 138 (conv. in L. n.
1.18/?01 I ):

Richiamalo in particolare l'anicolo l. comrna 11. del decrero legge 13 agosto 2011. n. 13g.
convertilo con modilìcazioni dalla !egge l4 senembre 201 1. n. l-lB- come modificalo dall'articolo
Ii. conuna 16. del decrero legge ó dicenrbre 201 l. n. 201. con\ erî.ito con modifìcazioni dalla lesee
ll dicembre l0l L n. l1 .l:

Rilevato dunque. sulla base della noÍna sopra richiamata. che il comune con delibera dj natura
regolamentare. può:
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a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0"80,'6. senza piu
il limite massimo dj incremento aruruo dello 0.296 previsto da.lla precedente normativa:

b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone t'isiche dilTerenziate
unicamente in reÌazione agli scaglioni di reddito previsri ai finr'dell lrpef. con |: scopo di assicurare
Ia razional.ità e il cnreúo di progressività del sisrema cosrituzionalmente tutelaii:

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specilìci requisiti reddiùali. da

applicarsi come limite e non come tianchigia. per cui il superamento del reddito postù come
condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tuno il reddiro complessivo:

Atteso che i margini di llessibilità concessi dal legislarore in mareria di addiziona.le comunale
all'IRPEF consentonÒ di saÌvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche d.i bilancio ad

esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli:

Dato atto che questo comune non ha mai applìcato l'addizionale comunale all'ÍRPEF:

Atîeso che le difficoltà di garantire il pareggio di bìlancio per l'amo 2015. alla luce dei mgli alle
risorse determinali dalle mano\îe attuate dallo Suto e dalla Regione Siciliara nonché
dell'inasprimento dei vincoli di patto. rendono necessario incremenlaÌe ìe entrate cùrrenti per
assicurare la copemrra delle spese e l'erogazione dei senizi a l-ar ore della cittadinanza:

Ritenuto necessario. nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017. istituire
l'aliquora dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota un.ica in misura pari allo 0.6
or'o:

Ritenuto di proi vedere in merito:

Quantificato presuntivamente in circa l0l.ó67.000 € (derirante dalìa media tra un gettito
minimo di € 91.400.00 ed un gettito massimo di € I 12.9i4,00) iì genito dell addizionale IRPEF
derìvanfe dall'applicazione dell'aliquota allo 0.ó %, così come determinato sulla base delle stime
effeîruaÌe presso il Ponale del Federalismo Fiscale:

Visto l'an. ii. comma 1ó. della legge 23 dicembre 2000. n- i88. comÈ sostiruiîo dall'arr. 27.
comrna 8 della legge 28 dicembre 2001. n. 448. i.l quale srabilisce che il termine per deliberare le
aliquore e le tarìfJè dei tributi locali. compresa l'aliquota dell'addizionale coniunale all'IRPEF di
cui all'art. 1. comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998. n. 360 nonché per apprùvale i regolamenti
relativi alle entrate degli enli locali. è stabilito entro la data llssata da norme statali pÈr la
deliberazione tlel bìlancio di previsione. I regolamenri sulle entrate- anche se approl ati
successivamenle all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra. haúo effettù dal l"
gennaio dell'anno di riferimento:

Richiamati:
t il Dll del lvlÌnistero dell'intemo in data 2-{ dìcembre 201-t (pubblicato sulla Gazzena

UtTrciale n. 3ùl in data 30i l2ll0l4). con il quale è sraro prorogaro al jl marzo 2015 il rermine per
l'approvazione del biìancio di previsione dell'esercizio 2015:

r il DM del ìvfinistero dell'intemo in data I ó marzo 2015 lpubblicato sulla Gazzetta Utlìciale n.
67 in data lli0il20l5). con iì quale è sraro prorogaro al 3l maggio 2015 il temrine per
l'approlazione del bilancio di previsìone deli'esercizio 201-5:
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. íl D\{ dei tfinistero dell'intemo in dara l3 maggio 1015 (pubblicato sulla Cazzetta UtÎciale
n- I15 in data 20i05'2015). con il quale è stato prorogato al 30 luglir: 2015 iì termine per

l'appror.azione del bilancio di previsione dell'esercizio l0l i:
o il DNt del lvlinisrero dell'intemo in data i0 luglio 2015 (pubblicato sulla GazzeIla Liffìciale n.

175 in dau i0i07/l0l-5). con il quale è stato prorosato al l0 senembre l0l-i il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1015 per le cinà melropolitane. per le

pro,"ince e per g.li enti locali deìla Regione Sicilrana;

RILEVATO che è necessario mantenere un livello mrnimo dei senizi essenziali erogati

dall'Ente ed assicurare condizioni îinanziarie necessarie per pennettere al medesimo di rispenare gli
impegm contranuali già assunti:

DATO ATTO che I'ente non ha ancora approvalo il bilancio di prer.isione per l'esercizio 2015

ed il bilancio di prer.isione pluriennale 2015-1017, e che penanto I'enle si lrova in esercizio

pror^r'isorio:

VISTI: il D.Lgs. n.26712000. nella versione in vigore dal 01r01/2015: ìl ligente Sratuto

comurale: il vigente Regolamento di contabililà:

vIsTo il parere di regolarità recnict]-conrabiìe esprÈssù dal capo .A.rea Economrco -
Finanziaria. ai sensi deìì'art. '19 del D.Lgs. n 267l20t)0',

VERIFICATA. la coÍenezza lbrmale e sosîanziale delle operazioni tecnico contabili effettuate

con la proposta deliberativa di C.C. in oggeuo;

RITENUTO pertanto di poter esprimere parere ai sensi dell'an. 2. comma 2. del D.\l

0l;'041201-5:

ESPRTME

AI SENSI DELLA RICHIA\'IATA NORÀ'IATIVA E PER LE IvIOTIVAZIONI Dl Ct-rl L\

PREIvÍESSA. PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA'ZIONE DI C.C II;

OGGETTO PER QUANTO CONCER\E "Approvazione del Regolamento per I'islituzione e

I'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

dall'anno 2015. Determiuazione della relativa aliquota."

IL REVISORE U\ICO DEI CONTI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'an. l3 deÌla L.R. n. 4411991 si attesta la cop€rtua finanziaria come segue:

Int€rvento Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilità Impegno con la
pre
sen
t€

comp./res. €......... €.. €..

comp-hes. €.. €.. €...

comp.ftes. €................ €.. €..

IL RESPONSABILE DEL SER\'-[ZIO FINANZIAzuO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
t'zrA
\^Jv:::: : \ /ùÈ=.-----t-J

Lì,

DEL CONSICL]O IL SEGRETARIO COMUNAIE

f.il pr ,ftavsÈ S

IL SEGRETARIO COMUNAIE
E copia conJorme oer lrso aErrÌinis&ativo

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICIO DI SEGRXTERIA

Attefo che awerso il presente ano, ocl pedodo dal... ... .... -........... al ... ... ... ... ... ......., non sono pcrvenuti reclami e/o oDposizioni.
IL RESPONSASIIE DELL'UFFIC1O PROTOCOLLO

Lì,

,, CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscntto Segretario certìfic4 su conjorure attestazione del Messo Comunale e dcl Responsabile del servizio protocollo, che la

presenre deliberazionc è stata pubbticata aI 'r'Jbo dal ...?.:.19.; I f, a . 1.6;. /.0. '../..C... a Dorrna deu,ar. 11 dela L.R
n. r'4l1991 e che cooIro la slessa- non - soDo stati DrescDlatt reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

c

C

La prcserte delibera è diveDuta esecutiva in daîa

La prcsente delibera è divenuîa esccuîiva in data

ai scDsi dell'art. 12 dèlla L.R. n.44l1991

ai scnsi dell'aft. l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO COMTINAIE


