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OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale
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COMUNE DI RAGALNA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 26/06/2020

N.

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) anno 2020.-

04

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno, alle ore 20,32 e segg., nella sala delle
adunanze Consiliari del Palazzo Municipale.
Alla riunione odierna, in seconda convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

Consiglieri
1)
2)
3)
4)
5)
6)

VITALITI MARIA RITA
MOTTA EMANUELE
BRUNO ROSETTA
DI BELLA ROBERTO
LONGO BEATRICE
CORSARO ANDREA

P–A
P
P
P
P
A
P

Consiglieri
7) MOTTA ROSY VALERIA
8) DI CARO SALVATORE
9) LAUDANI FRANCESCA A.
10) PAPPALARDO VINCENZO
11) SALAMONE GIULIANA
12) SIGNORELLI ANTONINO

P/Presenti N° 10

P–A
A
P
P
P
P
P

A/Assenti N° 2

Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il signor Roberto Di Bella, 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° 04 DEL 15.06.2020
AREA FUNZIONALE: TRIBUTI
Responsabile dell’AREA: Ing. Antonino Scierri
OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (IRPEF) - anno 2019.-

IL SINDACO
VISTO l’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, 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;
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;
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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. 16 dell’11 marzo 2019 con la quale è stata
confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF anche per l’anno 2019;
VISTO il comma 37 lett. a) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Legge di bilancio
2018”che prevedeva per l’anno 2018 la conferma delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP,
IMU, TASI, TOSAP e Imposta sulla Pubblicità, già deliberate negli anni 2016 e 2017 ai sensi del
comma 26 art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (“Legge di Bilancio 2019”), entrata in vigore il 1°
gennaio 2019, che lascia alla discrezionalità degli Enti Locali l’apportare o meno modifiche in
aumento alla suddetta addizionale;
VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2020 (“Legge di Bilancio 2020”), pubblicata sulla
“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ordinario n.
45, che non apporta innovazioni sostanziali alla precedente normativa;
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 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28
giugno 2019;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019) con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio finanziario
2020/2022, autorizzando al contempo gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), così come convertito in Legge 24
aprile 2020, n. 27, con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato differito ulteriormente al
31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per
l’esercizio finanziario 2020/2022;
VISTO il compilando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata dell’Ente, approvato con deliberazione consiliare
n. 6 del 15 febbraio 2018;
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RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2020 l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 0,4%;
VISTO il verbale di riunione della 2ª Commissione Consiliare permanente, relativo all’oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell’11 dicembre 2001 e
modificato con deliberazione consiliare n. 13 dell’11 febbraio 2019;
VISTO L’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. in Sicilia;
16 – 11.3.2020
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati :
1. DI CONFERMARE per l’anno 2020 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 2020;
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 Tributi Ing Antonino Scierri;
5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.*****************
IL COMPILATORE
F.to Natale Musarra

IL SINDACO PROPONENTE
F.to Salvatore Chisari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Antonino Scierri

IL REVISORE DEI CONTI
F.to Luciano Maria Benedetto Di Dio
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======================================================================
PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, li 15.6.2020

Il Responsabile dell’Area: F.to Ing. Antonino Scierri

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, li 15.6.2020

Il Responsabile dell’Area: F.to Dr.ssa G. Gemmellaro
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VERBALE
Il Consiglio dà per letta la proposta di deliberazione.
Il Presidente del C.C. invita, per una breve relazione, il consigliere Signorelli Antonino il quale
relaziona che la 2^ C.C.P., con verbale del 22 giugno 2020 ha deciso, in considerazione della grave
crisi determinata dall’emergenza Covid, di lasciare invariate le aliquote IRPEF allo 0.4 per tutto il
2020, e quindi di confermare le medesime aliquote IRPEF. Il Consigliere, relaziona anche sul punto
successivo all’o.d.g. al momento si conferma la tariffa TARI del 2019 con la possibilità di ripartire
le differenze in eccesso che possono venire fuori dall’approvazione del nuovo Piano TARI nei 3
anni successivi.
Il Consigliere Di Caro chiede come mai, per quanto riguarda l’IMU, Ragalna non ha fatto come altri
comuni che hanno rimandato la rata IMU a settembre, mentre il Comune di Ragalna ha lasciato le
cose invariate.
Il Presidente precisa che l’IMU non è all’ordine del giorno, e che in ogni caso il Segretario
Comunale gli risponderà.
Il Segretario Comunale risponde che la quota IMU di competenza del comune non è stata rinviata
per evitare problemi alle casse del comune, e comunque il rinvio per la parte IMU di competenza
dello Stato non è possibile;
Il Presidente del C.C. precisa che magari qualche comune l’ha fatto, ma è un’analisi che viene fatta
sulla situazione di ciascun ente, magari qualche comune non ha problemi di liquidità ed il
differimento a settembre non gli crea problemi. La stragrande maggioranza dei comuni però non ha
rinviato. I tributi potrebbero essere anche azzerati se l’Ente avesse la disponibilità di bilancio.
Il Consigliere Motta E. considera che si sarebbe potuto aiutare i contribuenti spostando la rata IMU
più avanti, per lui è giusto quello che dice il Consigliere Di Caro, perché spostando la rata più avanti
c’è la possibilità di introitare le somme prima. Non è una contraddizione perché le due scadenze
sono 16 giugno e 16 dicembre ma la rata dell’acconto non è obbligatoria, si può pagare tutto il 16
dicembre, potevamo aiutare gli utenti facendo pagare la somma interamente a dicembre
Il Presidente precisa che è esattamente al contrario, perché l’IMU può essere pagata in unica
soluzione il 16 giugno, o in due rate il 16 giugno ed il 16 dicembre. Se non si rispetta la scadenza
del 16 giugno si và in sanzione.
Esaurito il dibattito, il Presidente pone la proposta di deliberazione ai voti:
(CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato):
Consiglieri presenti n.
Consiglieri assenti n.
Consiglieri votanti n.

Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.

10
2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria)
10 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Motta Emanuele,
Bruno, Corsaro, Di Caro, Laudani, Pappalardo,
Salamone e Signorelli)
0
10
0
6
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
APPROVARE la superiore proposta di deliberazione, che si compendia nei seguenti
punti:
1. CONFERMARE per l’anno 2020 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 2020;
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
Tributi ing. Antonino Scierri.
Il Presidente pone quindi ai voti la immediata esecutività della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, della L.R. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.
Consiglieri assenti n.
Consiglieri votanti n.

Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.

10
2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria)
10 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Motta Emanuele,
Bruno, Corsaro, Di Caro, Laudani, Pappalardo,
Salamone e Signorelli)
0
10
0

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
-

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.Ragalna, lì 26.6.2020

IL COMPILATORE
F.to A. Nicolosi
======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
F.to Roberto Di Bella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Maria Rita Vitaliti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loredana Torella

Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
4. del D. Lgs n. 267/2000.
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto sul sito istituzionale dell’Ente in data 26
giugno 2020 e all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno ________________.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to Anna Nicolosi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Loredana Torella

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO

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