
@-s COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

orucrNaln fl coPIA tr

Dehbera n. 96

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella proposrtrva.

2. Di diihiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex ztt. 72, comma 2, della

L.k. n.44/1991.

del 22/10/2019

OccErro: CONFERMA ALIQUOTE COMIJNALI IRPEF ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventidue del mese di ottobre alle ote 17.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra.
Presiede il Srrdaco Rosario Sidou.
Partecipa il Segretatio Comunale: Don. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei ptescnti è legale, dtcYrn:ra apertz la seduta ed rnvlta r

convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA, MUNICIPALE

VISTA I'altegata proposta di deliberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pated ptescritu dall'art. 53 delÌa L.

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n- 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazìone unanime, espressa in forma palese.

t 142/1990,

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



COMUNE DI MONATAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO:Conferma Aliquote Comunali IRPEF Anno 2019.

VISTO:

^ I'articolo 162 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000 il quale stabilisce che il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa
I'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. e per I'approvazione dei regolamenti relativi
ai tributi locali, corrisponde a quello previsto per I'approvazione del bilancio di previsione e
cioè entro il termine generale del 3 1 dicembre;

DATOATTO:

^ che dai parametri rilevati nell'ultimo consuntivo approvato risulta che questo Ente non
ricorrono le condizioni che determinano una situazione strutturalmente deficitaria:

A I'art. 151 del citato D.Lgvo n.267/2000 il quale stabilisce al 1o comma che gli Enti locali
deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo entro 113l/12;'

VISTO CHE:
À il termine per 1'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all'anno

2019 è stato differito al31l03l20l9 con decreto del Ministro dell'lntemo del25l0ll2019
( pubblicato sulla Gazzetta Ufiiciale n. 28 del 02/02/2019 );

CONSIDERATOCHE:
a si devono deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali

compresa I'aliquota della addizionale comunale IRPEF;
VISTO:

A che con deliberazione di C.C. n. 35 del 21llll20l3 avente ad oggetto " Approvazione
regoìamento per I'applicazione dell'addizionale comunale irpef -Variazione aliquota "
I'aliquota è stata fissata allo 0,8 punti percentuali, e confermate per le annualità successive.
Lo stanziamento è stato previsto tenendo conto dei nuovi imponibili pubblicati sul sito del
ministero.

^ che è intenzione di questa Amministrazione di voler confermare I'aliquota dell'addizionale
comunale all'Irpefper l'anno 2019 allo 0,8 per cento;

VISTI:

^ I'art. 172 del D.L.gs. 18.08.200,n.267:
.À I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;I la legge n. 190 del 23.12.2014;

PROPONE

L Di confermare per I'anno 2019 I'aliquota all'IRPEF allo 0,8 per cento come approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 2Il1ll20l3.

2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune
di porre in essere ogni adempimento necessario inerente I'attuazione del presente
prowedimento.

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di
prow

Il Respo
I D.ssa Lucia TRU

Finanziario
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'aft. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento q ComDorta ( ovvero ) ú
non comporta riflessi direui o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere F FAVOREVOLE ( ovvero )

o NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Dabl<.).f
Responsabile dell'ArPa pforomico-Firanzieria

(Don.ss{Lúoblruglio )' \_:-

Ia sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'an. l2della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi esprirne parere FAVOREVOLE sulla presente !9!!!9gg2ig4q in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art, 147- bis, comma 1, del D-Lgs.
267/2000.

ouru / l.
omico-Finanziaria

pia Truglio )

Si attesta" ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazior.e degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.267/200O:

Impegno Data

Data Responsabile dell'Area EconomicG.Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

. VISTO DI COMPA'I]BILI'IA' MONf,IARIA
SiaÍesra ìa compatibilita del programma deipagamenti conseguentj alla predetta spesaoon jrelativi stanziam€nti dj b ilancio e con le

regole di finanza pubblica ( aft.9 comma l,lctt a), punto 2 del D L. 782009 )

Data Resoonsrbile dell'Area Ecoromico-l'inanzirrisResoonsrbile dell'Area Ecoromico-['inanzirria
(Dotl ssa l-ùcia Trugho )



PUBBLIGAzIONE

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo P.€toúo on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal ? ú i I I :ii1Íi al

dafl'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

come prescritto

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionì

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

fL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
-7

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L R n 441199;

\lperche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n 4411997\
/1 --'()

Montagnareale,,, 
i;t1I ' '

Comunale


