
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 9 

  del 10/04/2017. 

OGGETTO: Conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale 

IRPEF per l’anno 2017. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Aprile alle ore 12.30  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 2^, di seguito riportata: 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla 

base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla 

istituzione dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma 

dell’art. 48, comma 10 e Il, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l’anno 

2002, con il quale, in sostituzione dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a 

regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, inclusa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché 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; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione: 

• con deliberazione consiliare n. 24 del 30/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, era stato 

deliberato l’aumento dell’addizionale IRPEF, fissandone l’aliquota allo 0,8%; 

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n. 

296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF, 

modificando l’art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa, ed in cui viene 

prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la 

variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, 

con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti 



reddituali; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, 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. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- l’art. 13 comma l3 bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 22.01.2012 n. 214, che ha 

previsto che, a decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni dei tributi comunali devono essere trasmesse esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione e l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 

pubblicazione sul sito informatico in questione; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 

al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro 

dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 

marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che “Gli enti 

locali possono accertare l’addizionale comunale lrpef per un importo pari a quello accertato 

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non 

superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno 

precedenza in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (....). in caso di modifica delle 

aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le 

variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle 

variazioni deliberate. (...omissis...) .In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle 

modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione dei tributo, non può 

essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sui portale 

del federalismo fiscale” 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF nella misura dello 0,8% al fine di finanziare le spese correnti previste nel 

bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017; 

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 

1. LE premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2017 l’aliquota 

dell’addizionale comunale aIl’IRPEF nella misura unica dello 0,8%; 

3. DI far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione dell’addizionale 

comunale all’lrpef, e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. DI dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto 

legislativo n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e sarà pubblicata nel sito dello stesso 

Ministero; 

5. DI procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

Comune. 



6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, deI D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione. 

 

                                                              Il Responsabile Area Economico-finanziaria 

                                                                    F.to Dott. Sciacchitano Antonino 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico e contabile favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

   F.to  Girolamo Ganci                                                              F.to  D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                      F.to  Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 

 


