Deliberazione n. 15 Reg. Del.

COMUNE DI MOLOCHIO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016.
L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:40 ed in continuazione, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Avv. Cardone Maria Grazia , si è
riunito in seduta pubblica, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai
Signori:
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Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 0

Presiede il Presidente Avv. Maria Grazia Cardone.
E’ presente senza diritto di voto, l’Assessore esterno Raffaele Zucco.
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Ester D’AMICO;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
L’Avv. Maria Grazia Cardone nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione del
punto posto all’ordine del giorno.
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del
TUEL 267/2000, ha espresso parere come nel testo riportato in calce.
Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49
del
TUEL 267/2000, ha espresso parere come nel testo riportato in calce.

Il Presidente Maria Grazia Cardone, invita il Consigliere Celea, a relazionare in merito;
Il consigliere Celea, riferisce che l’aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016 in corso viene
confermata allo 0,7%.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Rilevato che l’addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in questo
comune alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Considerato che i Comuni possono deliberare aumenti all’aliquota sino ad un massimo dello
0,8% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%;
Ritenuto necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016 – 2018, al fine di
salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura dei servizi ai cittadini, dover confermare per l’anno
2016, l’addizionale comunale IRPEF dell’anno 2015 e, pertanto, determinandola nella misura unica dello
0,7%;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Con voti n. 7 a favore e n. 03 contrari (Iorianni, Caruso Ottavio e Raco) su n. 10 consiglieri
presenti e votanti, legalmente espressi ;
DELIBERA



Di determinare per l’anno 2016, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella
misura unica dello 0,7%;
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 360/1998, entro 30 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1quinquies,del D.L. n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012).

Successivamente, su proposta del Sindaco F.F.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 7 a favore e n. 03 contrari (Iorianni, Caruso Ottavio e Raco), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Tuel 267/2000, immediatamente
eseguibile.

Parere favorevole per la regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Francesco Miceli)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
( Avv. Cardone Maria Grazia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ester D’Amico)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo pretorio di questo Comune in data_________________ Reg. pubbl. n°_______ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Addì _________________________
IL MESSO COMUNALE
______________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ________________
come prescritto dall’art. 124 D. Lgs.vo 267/2000 (N° ________ Reg. Pub.);
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



In data _______________________ perché immediatamente esecutiva;
In data _______________________ .

Addì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________

