
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

_____________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35  del 21-12-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ADDIZIONALE
IRPEF ANNO 2021

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del  mese  di  dicembre alle ore 21:00  e segg. nella/nel
Teatro Comunale di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° 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:

MANNINO SALVATORE Presente SFILIO CATERINA Presente
COCO GAETANO Presente NICOLOSI JESSICA Presente
DI MAURO ROSALBA MARIA Presente SCUDIERI LOREDANA Presente
ARCIFA ALFIO Presente SAMPERI DARIO Presente
LIMA FRANCESCO
VITTORIO

Presente DI MULO MARIO Assente

FELICINI MARCO Presente TOMARCHIO SALVO Assente

Risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.

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 Dott. SPINELLA GIOVANNI.
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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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;

Rilevato che negli anni successivi non sono state apportate modifiche all'aliquota;

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.

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 per l'anno 2021;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

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 2021  le seguenti aliquote:
- fascia  esente fino a € 7.500,00
- oltre € 7.500,00  0,7%
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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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Il Presidente preleva il punto n. 3 posto all’o.d.g. ed espone sinteticamente la proposta.

A questo punto, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio
mette in votazione la proposta, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata
di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:
Consiglieri presenti : 10  (Mannino,  Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Samperi, Scudieri,
Felicini e Nicolosi).

Consiglieri favorevoli: 8  (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Felicini e Nicolosi).
Consiglieri astenuti: 2 ( Samperi e Scudieri)

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera approvata, la quale a seguito
di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il
seguente esito:

Consiglieri favorevoli: 8  (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Felicini e Nicolosi).
Consiglieri astenuti: 2 ( Samperi e Scudieri)

Il Consiglio Comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del Revisore dei Conti.
Preso atto dell’esito della votazione

Delibera

1.Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni addizionale1.
Irpef anno 2021.”
Di dichiarare la deliberazione approvata immediatamente esecutiva.2.

Il Presidente da atto che la proposta è stata approvata.
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to COCO GAETANO F.to MANNINO
SALVATORE

F.to Dott. SPINELLA
GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 24-12-2020 al 08-01-2021

Aci Bonaccorsi, Lì

F.to L'Addetto alla pubblicazione Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2020
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi,lì__________ Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. SPINELLA GIOVANNI
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