
OGGETTO :  Conferma della misura dell'Addizionale Comunale sull'IRPEF per l'anno 2016.

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:  Avv.   Giuseppe NICOSIA
X

V. SINDACO: Geom. Filippo CAVALLO
X

ASS.RE:  Sig. Elio CUGNATA
X

ASS.RE: Prof. Gaetano BONETTA   
X

ASS.RE : Dott.ssa Lisa PISANI   
X

ASS.RE: Dott. Francesco CANNIZZO
X

                                                 CITTA’ DI VITTORIA              
                                                              PROVINCIA DI RAGUSA                                                             

Copia della Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 538…. Seduta del …01.12.2015…….

 
L’anno duemilaquindici  il giorno  UNO  del mese di  DICEMBRE alle ore    13,15, in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale  con l’intervento dei 
Signori:.

con l’assistenza del Segretario  Generale, Dott. Paolo Reitano 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16;
- VISTO il D. L.vo n.267/2000.
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BILANCIO 2015

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                  €. ____________

Storni e variaz. al Bilancio €_____________

Stanz. Assestato €. ____________

Imp. di spesa assunti €._____________

Disponibilità     €. ____________

Impegno del presente atto €._____________

Disponibilità residua €. ____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE   favorevole        In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 20.11.2015.                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                         F.TO      (Dott. Salvatore Guadagnino)

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  favorevole    in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 1.12.2015.........                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                            f.to SULSENTI

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale

LA GIUNTA  COMUNALE

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) relativo al
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell’Ente. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che questa Amministrazione – sulla scorta delle norme in materia di finanza locale per il
2016  -ha ravvisato la necessità di confermare le aliquote fissate nel 2015 per l’Addizionale Comunale
sull’IRPEF.

Visto l'Art. 1 c.11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n.148
(manovra  correttiva  bis)  che  “dal  2012   i  Comuni  potranno  aumentare  l'aliquota  dell'addizionale
Comunale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,80% come tetto massimo. Viene abrogato
l'art. 5 del D.Lgs. 23/2011 che consentiva dal 2011 ai Comuni con un'aliquota Comunale inferiore allo
0,4% di  aumentarla  nel  limite  massimo  dello  0,2% annuale.  Per  l'anno  2011  rimangono  salve  le
deliberazioni  adottate  entro  il  13  agosto  2011  (  data  di  entrata  in  vigore  del  D.L.  138/2011  e  di
abrogazione dell'Art. 5 del D.Lgs. 23/2011).   
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Considerato  che il  Consiglio Comunale con deliberazione n.105 del 30.04.2007 ha inteso fissare
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (IRE) alla misura dello 0,7%;

Ritenuto da parte dell'Amministrazione Comunale, di voler confermare per l'anno 2016 l'aliquota
fissata per l'annualità corrente pari allo 0,7% .

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 613 del 30.12.2014, in vigore per l’anno 2015. 

Richiamato  il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (manovra
correttiva bis).

Visto il TUEL vigente.

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) Di confermare nello schema di bilancio da proporre al Consiglio Comunale per l’anno 2016
l’addizionale comunale IRPEF come fissata con atto del Consiglio Comunale n.105 del 30.04.07
e vigente per l’anno 2015 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette) punti percentuali.

2) Di  dare  mandato  ai  Dirigenti  competenti  di  provvedere  all’esecuzione di  quanto  statuito  al
precedente punto 1 .
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
                                                             f.to Avv. Giuseppe Nicosia  

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to   Geom. F. Cavallo                                        f.to      dott. P. Reitano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal  06.12.2015
al   20.12.2015     registrata al n………………………Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

    IL MESSO
                                                                                                                        f.to                                                                           
....................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal  06.12.2015

al   20.12.2015       e che sono /  non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                    IL MESSO                                                                                          f.to

....................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data                 per:

� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Vittoria, lì                      IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to dott. Paolo Reitano

.....................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il Funzionario Delegato.............
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