
ffi COMUNE DI MONTAGNAREALE
{#} Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 86 der 2U09/2020

OGGETTO: CONFERMAALIQUOTE COMUNAII IRPEF ANNO 2020.

L'anno duemilaventi grorno ventuno del mese di settembte alle ote 18.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad rnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta lr{unicipale con I'intewento dei Signori:

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Nato[ Simone

Presiede .il Srndaco Rosario Sidotr.

Partecipa Segtetado Comunale, Dott. Giuseppe Totte

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, àichlana apetta 1a seduta ed invìta i
convenutì a delibetate sulla ptoposta qui dr seguito specìficata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/7990,

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.II. nella Regione Sicrha;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la ptoposta stessa, sia nela parte narrativa che in quella propositiva,

disponendo la cessione del credito al netto degli eventuali acconti già corrisposti pet la causa in
ouestione.

2. ói dichiarure, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudva, ex art. 72, commz 2, della

L.R. n. 44 / 1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosatio Sindaco X
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidotr Salvatote x
Ameticanelli Tindaro x
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PRESENTATADAL SINDACO

OGGETTO:Conferma Aliquote Gomunali IRPEF Anno 2020.

VISTO:
À 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 l'approvazione dei regolamenti relativi

ai triLuti locali, corrisponde a quello previsto per I'approvazione del bilancio di previsione e

cioè entro il termine generale del 31 dicembre;

DATOATTO:

^ che dai parametri rilevati nell'ultimo consuntivo approvato risulta che questo Ente non

riconono le condizioni che determinano una situazione strutturalmente deficitaria;

VISTO:
A I'art. l5l del citato D.Lgvo n.267/2000 il quale stabilisce al l" comma che gli Enti locali

deliberino il bilancio di previsione per I'anno successivo entro il 31/12;

VISTO CHE:
o I'art. 107 comma 2 del D.L. l'7 Marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche in Legge n.27/2020,

modificato dal D.L. 3412020 (art. 106-bis), convertito in Legge 7712020, il quale ha fissato il termine

per I'approvazione del Bilancio di Previsione 202012022 al 30 Settembre 2020;

CONSIDERATO CHE:
l 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:
À che con deliberazione di C.C. n. 35 del 2ll1ll20l3 avente ad oggetto " Approvazione

regolamento per I'applicazione dell'addizionale comunale irpef -Variazione aliquota "
I'iiquota è stata fissita allo 0,8 punti percentuali, e confermate per le annualità successive.

Lo sianziamento è stato previsto tenendo conto dei nuovi imponibili pubblicati sul sito del

ministero.
RITENUTO:

^ che è intenzione di questa Amministrazione di voler confermare I'aliquota dell'addizionale

comunale all'Irpefper I'anno 2019 allo 0'8 per cento;

VISTI:

^ I'art. 172 delD.L.gs' 18.08.200,n.267"
-{ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

^ la legge n. 190 del 23.12.2014;
PROPONE

L Di confermare per I'anno 2020 I'aliquota all'IRPEF allo 0,8 per cento come

con deliberazione del Consiglio Comunale n'35 del 2l/1112013 '

approvata

Comune
presente

prowedimento.
3. bi dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e I'urgenza di

Finanziario

2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo

di porre in essere ógni adempimento necessario inerente l'attuazione del

il
( D.ssa Lucia

Il Propondnte i
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tr sotccritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area ai sensi dell'úL l2 della

L.R. n. 30/2fi)0 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 12000 e del regolamento comunale sul

controlli intemi €sprimc parere FAVOREVOLE sulla jg!!@4!gggin ordine alla regolarità

tecnica e alla regolarità e con€ttezza amministativa, ai

?67t2000.
dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs.

Dîtr l9l09lm20
(Dottsse

k sotoscritts Dott lsr Luctr Tiuglto, R€€ponsabil€ Arca Economica Finanziaria, ai s€nsi dell'att. 12

della L.R, n. 30/2fl)0 nonché dell'arr 49, comma I' del 26712ú0 e dcl regolamento comunale sui

controlli intemi. ATTESTA, che l'approvazione del

compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazione

prowedimento tr gg4gtg (owero) tr notr

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli artiooli 49, I e dell'arl 147bis del D.lgs'267l2000, nonché

del Regolarnento comunale sui controlli interni, parere D FAVOREVOLE (owero)

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolaritÀ
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 2 t SLi 2020 al come prescritto

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

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nehgriodo sopra indicato senza opposizioni.

;-:, 1'--*j''r'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL 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. 1 't , comma I , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il
î iÍ.r r202Ù

ú Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l'199;

rché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L R' n' 441199

2 t ri;r ?820

Montagnareale, lì
2 î 1;t.i i020


