DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 32 del 24/03/2017

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017.

CONFERMA TARIFFE

L’anno 2017 il giorno 24 del mese di marzo
alle ore 09:50 presso Castello "De Falconibus", a
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria – 1^
convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza
del SIG. FRANCESCO MARRA e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA
CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 14
consiglieri comunali ed assenti n. 3.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O.
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AVV. GIUSEPPE ECCLESIA
SERGIO ANNESE
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI
ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
FRANCESCO SIG. MARRA
MARIKA MANDORINO
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNI SMIRAGLIA
AVV. GABRIELLA LANZA
ANTONELLA LIPPOLIS
EMILIANO D'AMATO
DOTT. PIETRO BORRACCINO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA
ANGELO DI LENA
ANNA GIOVANNA SALAMIDA

Presente

Assente
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Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 13/03/2017
Responsabile del Servizio
DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 13/03/2017
Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale prevede che i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il
15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle
funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59 a cui corrisponde
un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali
(art. 1, comma 3);
Dato atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 la presente
deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
prevede che:
 gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 dette deliberazioni anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
 in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
confermate nella stessa misura dell’anno precedente;
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 in data 30/04/2007, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento
comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’ IRPEF che prevede:
 l’aliquota dell’addizionale comunale all’RPEF nella misura dello 0,8 %;
 Non si fa luogo all’applicazione dell’addizionale quando il reddito imponibile, quale reddito
familiare cumulato, risulta inferiore ad € 3.544,32 pari all’importo annuo dell’assegno sociale;
Ritenuto di confermare, per l’anno 2017, la quota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 punti percentuali;
Preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria reso ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;
Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento di cui all’allegato resoconto di seduta che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti: favorevoli n. 12 - contrari n. 3 (Borraccino – Tomai Pitinca e Salamida) ed astenuti n. 2
(D’Amato e Borraccino), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito
accertato dal Presidente
DELIBERA
DI CONFERMARE, per l’anno 2017, quanto stabilito con Regolamento approvato con

deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 in data 30/04/2007:
 l’aliquota dell’addizionale comunale all’RPEF nella misura dello 0,8 %;
 Non si fa luogo all’applicazione dell’addizionale quando il reddito imponibile, quale reddito
familiare cumulato, risulta inferiore ad € 3.544,32 pari all’importo annuo dell’assegno sociale.

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli - n. 3 contrari (Borraccino – Tomai Pitinca e
Salamida) e n. 2 astenuti (D’Amato e Borraccino), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to SIG. FRANCESCO MARRA

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 434
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì 31/03/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il 31/03/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 24/03/2017
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione
Pulsano, Lì 31/03/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

