
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

_____________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44  del 22-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ADDIZIONALE
IRPEF ANNO 2018

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del  mese  di  dicembre alle ore 20:30  e segg. nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I°
dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:

GAMBINO ELENA MARGHERITA A ARCIFA ALFIO P
MANNINO SALVATORE P LIMA FRANCESCO

VITTORIO
P

SCUDIERI LOREDANA P FELICINI MARCO P
SAMPERI DARIO P SFILIO CATERINA P
COCO GAETANO P NICOLOSI JESSICA P
DI MAURO ROSALBA MARIA P TOMARCHIO SALVO P

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune  SCANDURA NERINA.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole
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Si passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:” Determinazione aliquote
e detrazioni addizionale irpef anno 2018”.

Il Presidente del Consiglio invita la dott.ssa Laurini ad illustrare la proposta.

La dott.ssa Laurini spiega che  la proposta è un atto propedeutico al bilancio di previsione è
prevede la conferma delle aliquote.

Il Consigliere Samperi presenta un emendamento, che si allega al presente verbale, con il quale
propone di modificare per l’anno 2018 la fascia esente fino a 7.500,00 euro e oltre detto importo  di
applicare l’aliquota dello 0,6%.

Il consigliere Lima chiede una sospensione di cinque minuti.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la richiesta di sospensione.

Consiglieri presenti 11 voti favorevoli 11.

La seduta è sospesa.

Alla ripresa consiglieri presenti 11.

Il Presidente del Consiglio da lettura dei pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del
revisore dei Conti, chi si allegano alla presente, tutti a condizione che si tenga conto che la predetta
riduzione comporterà una corrispondente riduzione della spesa nel redigendo bilancio.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire si passa alle dichiarazioni di voto.

I consiglieri  del gruppo di maggioranza consegnano la dichiarazione di voto favorevole alla
proposta di conferma delle aliquote che si allega.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l’emendamento.

Consiglieri presenti 11 voti favorevoli 3 (Tomarcchio, Samperi, Scudieri) voti contrari 8.

L’emendamento non viene approvato.

Interviene il consigliere Tomarchio il quale prende atto del cambio di idee dei consiglieri di
maggioranza che nel 2016 in condizioni economiche ben più gravi proposero  lo stesso
emendamento e per queste ragioni non voterà la proposta.

Interviene il Sindaco per evidenziare che nel 2016 quando era stata fatta la proposta non  si erano
prodotti gli effetti della violazione del patto di stabilità. Attualmente dice le condizioni non ci sono
perché dovranno subire ancora per un anno le conseguenze della violazione del patto. Ricorda che
nel 2017 sono stati costretti a rinunciare a tre figure professionali. Ci vuole del tempo ancora per
recuperare e poi si potranno ridurre le aliquote.

Replica il consigliere Tomarchio che in merito alla presunta mala gestione  gli organi di
competenza accerteranno presto le responsabilità, sia degli uffici che degli organi politici che
occupavano gli stessi ruoli nella passata amministrazione e in quella attuale, per quanto riguarda,
poi, le presunte macerie di cui parla il Sindaco dice delle due l’una, o abbiamo un comune disastrato
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e quindi non si potrebbero spendere  e impegnare tutte le somme spese in questi mesi o qualcuno
mente sapendo di mentire.

Il Consigliere Lima replica che i fatti a breve daranno ragione.

Il Presidente del Consiglio non essendoci altri interventi mette ai voti la proposta.

Consiglieri presenti 11.
Voti favorevoli 8  contrari 3 ( Samperi, Scudieri, Tomarchio).

Il Consiglio Comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed economica.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Preso atto dell’ esito della  votazione.

Delibera

Di approvare  la proposta avente ad oggetto:” Determinazione aliquote e detrazioni addizionale
irpef anno 2018”.
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IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: “Istituzione di una addizionale comunale
all’Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall’articolo 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e, in particolare, il comma 3 dell’art. 1
come sostituito dall’art. 142 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Considerato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/11/1998, si è proceduto ad
istituire l’addizionale Comunale nella misura di 0,1% punti percentuali;

Vista la Determinazione Sindacale n. 60 del 29/11/2003 con la quale si è proceduto ad incrementare
l’aliquota l’addizionale Comunale nella misura di 0,2% punti percentuali elevando quindi l'aliquota
a 0,3%

Rilevato che l'aliquota del 0,3 % è rimasta confermata fino all'anno 2012;

Vista la delibera del Consiglio comunale n.34 del 28/11/2013, con la quale l'aliquota è stata
aumentata al 0,5%  prevedendo la fascia di esenzione di € 7.500,00;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.30 del 30/09/2015 con la quale l'aliquota è stata
aumentata al 0,7% con fascia di esenzione di  € 7.500,00;

Visto l'art.1 comma 26 della legge 208/2015 il quale dispone che per l'anno 2016 le aliquote di
tributi e addizionali non possono essere aumentate;

Visto l'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 il quale conferma la sospensione degli aumenti di
tributi e addizionali per l'anno 2017;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita:
comma 16 (comma così sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.-
448) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compreso l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.
360 omissis, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione.
Le aliquote sulle imposte, anche se approvate successivamente all'inizio dell’esercizio-
purchè entro il termine, di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Considerato che con deliberazione n. 47/2017 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la
Regione Siciliana ha assoggettato il Comune di Aci Bonaccorsi alle sanzioni per il mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

Vista la nota prot. 3619 del 02/05/2017 del Ministero dell'Interno pervenuta a mezzo pec con la
quale viene comunicato che le sanzioni previste dall'art. 31, comma 28, della Legge n. 183/2011
che prevedono la riduzione del fondo di solidarietà nella misura del 20% della differenza tra il saldo
finanziario e il saldo obiettivo del 2014 sarà applicata nell'anno 2018;

Ritenuto opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e al contempo rispettare gli
obiettivi del pareggio di bilancio, confermare l'aliquota allo 0,7%, confermando la fascia esente fino
ad € 7.500,00;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
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PRESO ATTO che sulla  presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa:
1) Di  confermare per l'anno 2018  le seguenti aliquote:
- fascia  esente fino a € 7.500,00
- oltre € 7.500,00  0,7%
2) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le vigenti disposizioni.

                                                                                                                       IL SINDACO
                                                                                                               DR. VITO DI MAURO
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCUDIERI
LOREDANA

F.to MANNINO
SALVATORE

F.to  SCANDURA NERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-12-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 29-12-2017 al 13-01-2018

Aci Bonaccorsi, Lì 14-01-2018
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SCANDURA NERINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-01-2018
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Aci Bonaccorsi, Lì 09-01-2018 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SCANDURA NERINA

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi,lì__________ Il SEGRETARIO COMUNALE

 SCANDURA NERINA
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