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REGIONE SICILIANA- COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO (ME) 

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 08 del Reg. OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione 
. dell'addizionale comunale all'imposta sut eddito delle 

persone fisiche ( IRPEF). 

Data 23.02.2007 

L'anno DUEMILASETTE il giorno VENTITRE' del mese di FEBBRAIO alle ore 
19,30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima 
convocazione ed in sessione URGENTE, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 
p A 

SANSIVERI Amedeo · Presidente X 
2 LATINO Celestino Consigliere X 
...., 

MONASTRA Cesare " X .) 

4 DOTTORE Gaetano " X 
5 PRIOLA Celestino " X 
6 SCAGLIONE Salvatore " X 
7 PRIOLA Salvatore " X 
8 TANANIA Antonio " X 
9 FERRETTA Salvatrice " X 
10 MIRACOLA Salvatore " X 
1 1 DODECI Andrea " X 
12 LATINO Antonio " X 

Assegnati ·n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 1 O Assenti n. 02 

Presiede il Sig. SANSIVERI Amedeo nella sua qualità di Presidente. 
Assiste i 1 Segretario Comunale, Dott. Enrico SPALLINO. 
Risultato che gli intervenuti sono in numer legale. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto 
all'ordine del giorno. 



Il Presidente dà lettura della proposta av~bte ad oggetto : "Approvazione del Regolamento per 
rapplicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)"; 
Interviene Priola Salvatore. Consigliere Comunale di Minoranza, il quale afferma che 
raddizionale IRPEF viene portata quasi al massimo senza stabilire alcun genere di esenzioni e 
pertanto il suo gruppo è contrario all'aumento; · 
Si passa al la discussione : 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la lettura della superiore proposta di deliberazione; 
Uditi gli interventi: 
VISTA la L. R. 48/91: 
VISTO l'O .A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
del C.C. n.19 del 09.08.2004: 
VISTO il Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, approvato con 
deliberazione del C.C. n.24 del 27.3.95 ; 
Con voti favorevoli n. 06 e contrari n. 04 ( Priola Salvatore, Scaglione Salvatore, Tanania 
Antonio e Ferretta Salvatrice ) , espressi per alzato di mano; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa predisposta dal responsabile del 
Settore Economi.co Finanziario avente ad oggetto : "Approvazione del Regolamento per 
rapplicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)". 

li Sig. Monastra Cesare, Consigliere Comunale, chiede che la presente delibera venga dichiarata 
immediatamente esecutiva: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 06 e contrari n. 04 ( Priola Salvatore, Scaglione Salvatore, Tananifl Antonio 
e Fenetta Salvatrice) , espressi per alzata di mano ; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2°, 
della L.R. n. 44/91. 

Esauriti i punti all"o.d.g. il Consiglio Co1'nunale viene chiuso dal Presidente alle ore 21 ,00. 

... 
I ,,. 



COMUNE DI S.lVIARCO D' AL UN ZIO ( Prov. ME ) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER lL 
CONSIGLIO COMUNALE 

SU INDlCAZIONE Dl: 
PRESIDENTE CONSIGLIO COl\IUNALE 

PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE -
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

OGGETTO: P\r?KD VJ~t \. o /\Jc ·\CL. r\(c(lùlA}fuJlo 
·7C,~ L' f\~&L\tA.tlONc _) élL\ A iò-\2r\l\Jf'J~~ -Ll2 'rLG\ ~ f-1: LA: P\ L L-' \ N\ 9os l". A )Gt L Rt l<fS(r\\O k cli, 
~)·o ,ve -~ \ s~ctt-t: l \.R?é,:J- -

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 
recepito daU'art. l , comma l 0 , lettera i) d~~a L.~ .. 11.12_. 1991, n.48, così come modificato 
dall'art 12 della L.l~ .. 30/2000, vengon<;> e~pres&l. l rçlat1v1 paren cqme apprç~$Q : 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - pèt quanto concerne fa regolarità contabile esprime 
parere~ e diqhiara di avere annotato l'impegno · d~ s~sa a _ INTERVENT 
___ -------------~·del B1lanc10 di previs10ne 
anno jn voce __ 

-----------------·------ che presenta al momento la disponibilità di -------·· . 

IL RESPONSABILE DEL SER\tìZIO FINANZIARIO - a norma dell'art.55 della legge 
08.05.1990 n.142 recepito dall'art.I, comma 1°, lett. i) dellaL.R. 11.12.1991, n.48, ATTESTA, 
la ~Qpe:rtur~ finanziari~ all'intervento essendo valido ed effettivo l'equilibrio 
f"lr\anziario fra entrate m atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di 
fol'tn.azione è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria 

't--«._V ~V ? L< A ( '. ' 

LL-0z_-l. o -?Y \/'~ 



VISTO l'art. 52 del D.L.vo del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia 
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla 
riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 
VISTO l'art. 32, lett. t), della legge 142/90, così come modificato dall'art. 42, del TUEL; 
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 63 del 31.10.1998, esecutiva ai sensi dell'art. 48, 
comma 10, della legge 27.12.97, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto ad 
istituire l'addizionale Comunale all'IRPEF, determinando nel contempo -nello 0,2 per cento 
l'aliquota dell'addizionale di che trattasi per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 1, del D. Lgs. 28.09.1998, 
Il. 360; 
VISTI in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che: 
i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 sopra richiamato possono disporre la 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da 
pubblicare in apposito sito; 
l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito; 
la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l'art.3-bis 
secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di 
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 
CONSIDERATO che i Comuni possono deliberare tale aliquota anche in assenza di un 
provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte. dello Stato; 
VISTI, altresi: 
il D.M. 30 novembre 2006 del Ministero dell,'Intemo che ha disposto il differimento al 31 marzo 
2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stassi, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
PREMESSO, altresì, che con deliberazione del Commissario Regionale n. 77 del 29.03.2000, 
esecutiva, si è proceduto ad incrementare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef per l'anno 2000 dello 
0,2 per cento, portando la stessa allo 0,4 per cento ai sensi del citato D. Lgs. n. 360/98; 
CONSIDERATO che, il nuovo assetto dei trasferimenti erariali prevede una costante riduzione 
degli stessi, anche a fronte della crescita delle spese e/o di nuovi servizi che per legge vengono 
demandati agli EE.LL. ai quali occorre far fronte con propri mezzi finanziari; 
RITENUTO, per quanto esposto in precedenza, di dover incrementare nella misura dello 0,2 punti 
percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007, portandola allo 0,6 per 
cento; 
VISTO l'art. 172, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 27 dicembre 2006, n.296(legge Finanziaria 2007) 
in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo 
gennaio dell'anno di riferimento; 
VISTO l'O. A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare l'allegato regolamento; 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario di questo Comune di porre in 
essere ogni adempimento necessario inerente l'attuazione del presente provvedimento.-



COMUNE DI SAN MARCO D' AL UN ZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

PAREREN°04 

Il sottoscritto Giuseppe ARI CO' nato a Brolo (ME) il 04.l 0.1966 ed ivi residente in via Libertà n° 
9/E, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. 38 in data 
27.l 0.2004, esecutiva; 

VISTI 

- La proposta del Consiglio comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISI.CHE" con la quale si intende fissare 
nella misura dello 0,6% l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- L'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all ' imposta 
sul reddito delle persone fisiche così come modificato dall 'art. 1, comma 142 della L. 27.12.2006 n. 
296; 

CONSIDERATO 

- Che il nuovo assetto dei trasferimenti erariali a§li Enti Locali prevede una costante riduzione degli 
stessi, anche a fronte della crescita delle spese e/o di nuovi servizi che per legge vengono demandati 
agli Enti Locali ai quali occorre far fronte con propri mezzi finanziari ; 
- Che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 attribuisce ai comuni ampia potestà regolamentare in 
materia di entrate con il limite della riserva di legge relativamente alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; 
- Che il termine di deliberazione del bilancio di previsione negli Enti Locali è stato differito con 
D.M. 30.11.2006 del Ministero dell ' Interno al 31.03.2007; 
- Che il comma 16 dell ' art. 53 L. 23.12.2000 n. 388, dispone che il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° di 

· gennaio dell'anno di riferimento; 
ESAMINATO 

Lo schema di regolamento allegato alla superiore proposta di deliberazione, composto da n. 4 
articoli. 

VIS TI 

I pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e dal Responsabile del 
Servizio interessato; 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE" 

S. Marco d'Alunzio lì 22.02.2007 



VITORIA IL PROPONENTE 
ASSESSORE AL BILANCIO 

~~r 

ALLEGATO A 

REGoLAAfENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA 
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE • 

A t l oggetto e finalità 
r i Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta 

· sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
rnodificazioni. 

A t 2 Aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
r i. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui 

al comma 3 dell'alt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 3'60, è fissata nella misura di 0,6 
punti percentuali . 

.Art 3 Esenzione i. Non sono previste esenzioni di alcun genere. 

Art 4 Entrata in vigore 
1. ii presente Regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2007. 



Il presente verba le, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti 
dell'art .186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione 
Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto 
come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to SANSIVERI Amedeo 

I"1 Segretario Comunale 
F .to Dott. Enrico SPALLINO 

Il Consigliere Anziano 
F.to LATINO Celestino 

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' 

Si ce1iifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ 2_ 3_F_E_B_20_0_7_ 
O ai sensi dell ' art.12, comma 1° della L.R.. n.44/91; 

·'© ai sensi dell 'art.12, comma 2° della L.R. n.44/91; 

Dalla Residenza Comunale, lì f2 7 FEB 2007 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Il Segretario Comunale 
F.to rl, A~ l-\ fLE 8All-\SIO 

gretario Cp my-*ale 
,~LI \_) 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si ce1iifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici g iorni consecutivi dal al come previsto 
dall'a1i . l l L.R. 48/91 giusta attestazione del Messo Comunale. 

Dalla Residenza Comunale lì 
Il Segretario Comunale 

F.to 

'. 


