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COMUNE DI RAGALNA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

DATA   10/02/2017 OGGETTO:  Conferma aliquota addizionale comunale 

all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) -

anno 2017.- 

 N.          20                             

  

 
  

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di febbraio alle ore 21,20 e segg., nella sala 

delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 

Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

       Consiglieri                                  P – A                 Consiglieri                           P - A  

 

1) DI GUARDO MARTA 

2) NICOLOSI ANTONIETTA 

3) CARUSO ANTONINO 

4) MESSINA VINCENZO 

5) SALAMONE GIULIANA M. 

6) VITALITI MARIA RITA 

7) DI CARO SALVATORE 

8) CAPONNETTO GIUS 

 

 

 

 

P 

P 

P 

P 

 

P 

 

A 

A 

 

 

 

 

A 

 

9) COCO SEBASTIANO G. 

10) LONGO GIUSEPPE 

11) MAZZAGLIA PIERO P. 

12) TOMASELLI ANTONIO A. 

13) DI LEO TIZIANA G. 

14) LONGO ANTONIO 

15) DOVÌ FRANCESCO 

 

 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

  

 

     P/Presenti N° 12    A/Assenti N°  3 

 

  

 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

 Assume la presidenza il signor Vincenzo Messina, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale. 

 Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella. 

 É presente il Sindaco signor Salvatore Chisari. 

 La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

REGISTRO PROPOSTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO N° 14 DEL 03.02.2017 

 

AREA FUNZIONALE: FINANZIARIA 

Responsabile dell’AREA: D.ssa Gemmellaro Giuseppa 

 

 

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 

Fisiche (IRPEF) - anno 2017.-       
                    

 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

  

VISTO l’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, che consente ai Comuni di variare in 

aumento l’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al 

D.Lgs n. 360/1998, senza alcun limite, entro il valore massimo dello 0,8%;  
 

DATO ATTO  che la predetta disposizione, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario 

nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, 

prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito 

delle persone fisiche differenziate, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito 

corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 

 

CHE la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs n. 360/1998, può essere 

stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa 

come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle 

persone fisiche non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica 

al reddito complessivo;  

 

VISTO, altresì, l’articolo 1 del D.Lgs n. 360/1998, ai sensi del quale i Comuni che abbiano adottato 

un apposito Regolamento, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, possono disporre la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel 

sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

CONSIDERATO che l’efficacia della deliberazione avrà decorrenza dalla data di pubblicazione 

nel predetto sito informatico; 

 

CHE la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF non può eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali; 

 

CHE nel medesimo Regolamento viene stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di 

specifici requisiti reddituali;  
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22 giugno 2011, con la quale si è 

proceduto all’istituzione dell’addizionale comunale dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) nonché all’approvazione del relativo Regolamento;   

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 60 del 25 novembre 2013, con la quale il Consiglio Comunale, 

non approvando la proposta variazione dell’aliquota IRPEF per l’anno 2013, ha di fatto confermato 

l’aliquota stabilita con la citata deliberazione consiliare n. 51 del 22 giugno 2011, ribadita con 

deliberazione consiliare n. 37 del 1° agosto 2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 29 aprile 2016 con la quale è stata confermata 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF anche per l’anno 2016; 

 

VISTO il comma 42 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di bilancio 2017” che 

prevede la conferma delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, IMU, TASI, TOSAP e Imposta 

sulla Pubblicità, già deliberate nell’anno 2016;  

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge n. 448/2001, in base ai quali il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

 

VISTO il bilancio finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 1° luglio 

2016; 

 

VISTO l’art. 5 comma 11 del D. L. 30 dicembre 2016, n. 224, con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 al 31 

marzo 2017; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell’11 dicembre 2001; 

 

VISTO L’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. in Sicilia; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Per i motivi esposti in narrativa : 
   

1. DI CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 0,4%; 

2. DI DARE ATTO che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2017; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, 

co. 1,della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 

del 31 Maggio 2002; 

4. DI NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile del 

servizio Finanziario Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro.- 
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    IL COMPILATORE                                                         L’ASSESSORE PROPONENTE  

    F.to Natale  Musarra                                                                   F.to Roberto Di Bella 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL REVISORE DEI CONTI 

         F.to Dr.ssa G. Gemmellaro      F.to Dr. Antonino Scuderi 

 

 

====================================================================== 

 

PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30: 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, li 03.02.2017 Il Responsabile dell’Area: F.to Dr.ssa G. Gemmellaro  

 

 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Ragalna, li 03.02.2017 Il Responsabile dell’Area: F.to Dr.ssa G. Gemmellaro  
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 Si assentano i Consiglieri Nicolosi e Di Caro (ore 22,56). 
  

Il Consiglio dà per letta la proposta di deliberazione. 

 

 Il Presidente legge il dispositivo della medesima. 

 

 Il Consigliere Mazzaglia interviene brevemente per commentare le votazioni testé 

effettuate. Due anni addietro si era lamentato, in qualità di capogruppo di minoranza, per le 

interferenze della maggioranza nella nomina dei componenti di minoranza delle Commissioni 

Consiliari. Sostiene che tali interferenze si siano ripetute anche oggi portando alla nomina di 

una Consigliera, la sig.ra Salamone, che, anche se non lo dice apertamente, è transitata dalla 

minoranza alla maggioranza consiliare, come dimostrano tra l’altro le ultime votazioni a cui 

ha partecipato. Se era questa l’intenzione della maggioranza, avrebbe dovuto a suo avviso 

concordare preventivamente con la minoranza le nomine da effettuarsi. Riguardo al presente 

punto all’odg, annuncia che, poiché il suo gruppo era stato in disaccordo a suo tempo rispetto 

all’aumento dell’aliquota, così quest’anno è in disaccordo sulla conferma della stessa. 

 

Il Presidente ripete quanto disse due anni fa. La scelta non riguarda numeri ma 

competenze e la nomina dei componenti le Commissioni deve seguire anche questo criterio. Il 

gruppo di maggioranza è composto da 10 Consiglieri ed avrebbe i numeri per imporre i 

membri delle Commissioni che gradisce, ma non l’ha fatto, così come occorre dare atto che 

nelle stesse Commissioni si è sempre discusso ma mai si è imposta la volontà della 

maggioranza. Se la Consigliera Salamone ha ottenuto un voto in più che le ha permesso di 

essere eletta nella 3ª Commissione è perché le viene riconosciuta la competenza nelle materie 

trattate da quella Commissione e l’assiduità nel lavoro svolto negli anni precedenti quale 

componente della 1ª Commissione. Egli non può criticare chi, nella maggioranza, ha valutato 

positivamente il lavoro svolto da un Consigliere della minoranza. Ritiene anzi che quel 

Consigliere dovrebbe essere bene accetto a tutti. Riguardo alle votazioni, ricorda che molte 

volte maggioranza e minoranza consiliare si sono trovate d’accordo ed hanno votato allo 

stesso modo. Sull’attuale proposta di deliberazione, dovendo garantire alcuni servizi ed 

effettuare ricognizioni finanziarie di un certo peso, l’Amministrazione Comunale propone di 

confermare l’aliquota per il secondo anno consecutivo, in attesa di poterla successivamente 

ridurre. 

 

La Consigliera Salamone non intende replicare a quella che ritiene una provocazione 

da parte del Consigliere Mazzaglia, ma rimane fedele e riconferma la dichiarazione resa al 

momento del suo insediamento, cioè di mantenersi indipendente e lavorare nell’interesse 

esclusivo della comunità ragalnese. 

 

Il Consigliere Mazzaglia replica osservando che la Consigliera Salamone ha quasi 

sempre votato a favore delle proposte dell’Amministrazione Comunale mentre il suo gruppo 

(“Ragalna protagonista”) lo fa solo quando si appalesa un reale interesse per la collettività. 

Non voterà certamente a favore della conferma di aumenti fatti in passato. Ricorda che ha 

proposto di tagliare i gettoni di presenza dei Consiglieri, per le riunioni almeno delle 

Commissioni, e gli si è risposto di no. Evidentemente la tasca dei politici non si deve mai 

toccare a scapito di quella dei cittadini. Finché rimarrà così preannuncia il voto contrario del 

suo gruppo. 
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La Consigliere Vitaliti interviene per riconfermare la posizione espressa dal 

Consigliere Mazzaglia. Ė superfluo dire che ha sempre votato positivamente quando si è 

trattato di fare qualcosa a favore della comunità, esprimendosi però con voto contrario 

quando aveva un’idea diversa rispetto a quella dell’Amministrazione. 

 

Il Consigliere Caruso conferma la sua stima nei confronti della Consigliera Salamone 

per la coerenza dimostrata nel mantenersi indipendente, come dichiarato all’atto 

dell’insediamento. Ricorda al Consigliere Mazzaglia che il 50% delle indennità degli 

Amministratori viene versata per spese a favore della comunità. Un impegno con gli elettori 

rispettato, differentemente a quanto avveniva in passato. 

 

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione. 

 

 Con votazione resa per alzata di mano viene accertato il seguente risultato: 

 

 Consiglieri presenti  n. 12      

 Consiglieri assenti  n.      3 (Di Guardo, Nicolosi e Di Caro) 

 Consiglieri votanti  n.   12 

 Astenuti   n.     0 

 Voti favorevoli  n.   10 (il Presidente Messina e i Consiglieri Caruso, 

Salamone, Caponnetto, Coco, Longo Giuseppe, 

Tomaselli, Di Leo, Longo Antonio e Dovì) 

 Voti contrari   n.     2 (Mazzaglia e Vitaliti) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 
APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata, che si compendia nei 

seguenti punti: 

 

1. CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 0,4%; 

2. DARE ATTO che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2017; 

3. PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, 

co. 1,della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 

del 31 Maggio 2002; 

4. NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile del servizio 

Finanziario Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro. 

 

******************************* 
 

 Ragalna, lì 10/02/2017 

 

IL COMPILATORE 
           F.to Musarra 
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====================================================================== 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

       F.to Vincenzo Messina     

                                                           

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Antonietta Nicolosi            F.to Loredana Torella 

 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 

44/91. 

 

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno                                

16 febbraio 2017 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 16.02.2017 

 

IL MESSO COMUNALE ff 

      F.to Natale Musarra 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dr.ssa Loredana Torella         

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 


