COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 13 DEL 27/03/2014
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014. Conferma aliquota 2013.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 10,00
presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Eufemia Tarsia, nominata
con D.P.R. prot. del 27/09/2013 n.0013661 Class.15925/123, assistita dal Segretario Generale
Dr. Antonio Coscarelli, assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione in data 27/03/2014 dell’Ufficio Tributi, avente ad oggetto
“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014. Conferma aliquota 2013”, allegato
sub.A);
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell’art. 49
del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., All. Sub .B);
DELIBERA
Di Approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 27/03/2014 dell’Ufficio
Tributi, avente ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014. Conferma
aliquota 2013”, che allegato alla presente (sub A) forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.
Lgs. 18/8/2000, n.267.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Coscarelli

IL COMMISSARIO TRAORDINARIO
F.to Dr.ssa Eufemia Tarsia
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Sub A)
Ufficio Proponente: Responsabile Settore Tributi

Proposta della deliberazione avente ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ANNO 2014.”Conferma aliquota 2013”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/6/2011, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza 1/1/2011, il Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF ed istituito il tributo nella misura dello
0,2%;
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 12 luglio 2012 si è provveduto a
modificare, per l’anno 2012, l’aliquota di compartecipazione all’IRPEF, stabilendo aliquote
differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell’IRPEF per
come segue:
a) 0,30% fino a 15.000,00 euro;
b) 0,50% oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) 0,60% oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) 0,70% oltre 28.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) 0,80% oltre 75.000,00 euro;
Che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 14/11/2013 si è provveduto a
fissare, per l’anno 2013 l’aliquota unica dello 0,80% senza soglia di esenzione;
Precisato che l’art.1, comma 11 del D.L. n.138 del 13/8/2011 convertito dalla Legge n.148
del 14/9/2011, come modificato dalla legge n.214 del 22/12/2011, di conversione del D.L.
n.201 del 6/12/2011 ha eliminato il blocco del potere di istituire o aumentare l’addizionale
comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire
l’imposta con aumento fino al tetto massimo dello 0,80%, senza alcun limite all’incremento
annuale, consentendo così di stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote secondo gli
scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’IRPEF;
Richiamato l’art.1, comma 169 della legge n.296 del 27/12/2006, che testualmente recita:
“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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Appurato Che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese dell’anno in corso, si ritiene
di dover confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF fissata per l’anno 2013
(aliquota unica dello 0,80%, senza soglia di esenzione);
Considerato che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato
prorogato al 30.04.2013 con D.M.13 febbraio 2014;
Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D. Lgs.
267/2000;
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PROPONE DI DELIBERARE
1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. DI CONFERMARE per l’anno 2014, l’aliquota di compartecipazione all’irpef relativa
all’anno 2013 (aliquota unica dello 0,80% senza soglia di esenzione)
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse
finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’Ente e per mantenere i livelli
attuali dei servizi erogati alla collettività;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell’art.11, comma 1 della legge n.360/2001 e secondo le modalità
previste dal D.M. del 31/5/2002;
5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi e per gli
effetti dell’art.172 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.267/2000;
6. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile Dell’ufficio Tributi
F.to Dr.Giuseppina Quintieri
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Sub B)
PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014.”Conferma aliquota

2013.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
F.to D.ssa Giuseppina Quintieri

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio di Ragioneria
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
Il Responsabile Dell’ufficio
F.to D.ssa Maria Dolores Barletta
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Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
a) È stata affissa a questo Albo pretorio a partire dal 15/04/2014 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
IL DIPENDENTE DELEGATO
F.to Veneranda Mazza
____________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014:
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
IL DIPENDENTE DELEGATO
F.to Veneranda Mazza
_____________________________________________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal
giorno 15/04/2014 al giorno 30/04/2014.
San Marco Argentano, li ____________
IL DIPENDENTE DELEGATO
Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale che si conserva agli atti di ufficio.
Il Segretario Generale
F.to Dr. Antonio Coscarelli
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