COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VERBALE COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 157 del 30-10-2012
Oggetto:

Fissazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre in San Cataldo e nella
residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si
è riunito in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione, per deliberare sul punto
iscritto all’ordine del giorno e specificato in oggetto. Alla trattazione dell’argomento
sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
MODAFFARI GIAMPIERO
CALABRESE ENZO
AMICO CRISTOFORO
NARO PIO DOMENICO
BONSIGNORE ROMEO
MANGIONE BARTOLO

P
P
P
A
P
A

SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO
RAIMONDI CARLO
FRATTALLONE MARCELLO
NARO VINCENZO
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CULORA SETTIMIO
GIANNONE GAETANO
CAGNINA FRANCESCO
MAIRA DOMENICO
BONELLI GIUSEPPE MARIA
LOMBARDO MAURIZIO
SALVATORE
GATTUSO ERNESTO
CITRANO SALVATORE DOMENICO
PIRRELLO SALVATORE MARIA
BONFANTI CALOGERO

Pertanto, su n. 20 consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n.
assenti n 3.
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COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Assume la Presidenza il Signor Amico Cristoforo , in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Svolge le funzioni di segretario il Dr. Elio Cirrito, nella qualità di Vice Segretario
Generale del Comune di San Cataldo
Scrutatori di seduta sono i seguenti consiglieri . Naro Vincenzo , Raimondi Carlo e
Cagnina Francesco
Il Presidente introduce il quarto punto posto all’o.d.g legge la proposta ,
specificata in oggetto .
Il Testo è di seguito riportato .
Testo Proposta
VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 61 del 05.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata fissata
l’aliquota per l’anno 2008 nella misura pari al 0.6%;
VISTA, la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 31.08.2011, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata fissata l’aliquota per l’esercizio finanziario 2011 pari al 0.5%;
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 45 del 19.03.2012 , esecutiva ai sensi di
legge,con la quale è stata fissata l’aliquota per l’esercizio finanziario 2012 pari allo
0.6%;
VISTO l’articolo 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, con il quale viene ripristinata a partire dall’01.01.2012 la possibilità
per i Comuni di incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo
0.8%;
RITENUTO necessario, vista la notevole difficoltà a rispettare IL pareggio di bilancio
2012, dovuto anche alle riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, di provvedere ad
un aumento di 0,2 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF,
elevandola dallo 0, 6% allo 0,8%;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 142 della legge 296/2006 (legge
finanziaria 2007), la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF deve
essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, del Decreto legislativo
446/97 e s.m.i., da pubblicizzare secondo le disposizioni di leggi vigenti;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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DELIBERA
proporre al C.C. di adottare le seguenti statuizioni:
1) di modificare per i motivi in premessa esposti, con decorrenza dal 01.01.2012,
l’art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale IRPEF,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 05.05.2008,
come segue:
“ A decorrere dal periodo di imposta 2012 l’aliquota dell’addizionale comunale
IRPEF è pari allo 0.80 punti percentuali” ;
2) Dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al precedente
punto 1) del Regolamento per la disciplina dell’addizionale IRPEF è quello che
risulta nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01
gennaio 2012;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione 2012;
5) Di trasmettere la presente proposta alla competente commissione consiliare
permanente ed al collegio dei revisori dei conti per il parere di rito;
6) dichiarare la presente proposta di immediata esecutività, attesa l’immediatezza
della scadenza del 3110.2012, ai sensi dellart. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

IL PROPONENTE
F.to LEONARDI LORENA

Parere in ordine alla REGOLARITA` TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. CIRRITO ELIO A

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. CIRRITO ELIO A
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Il Presidente legge il parere del Collegio dei Revisori . Il testo è di seguito riportato .
**************
Testo Parere Collegio dei revisori
*************

Vista la delibera di G.M. n. 205 del 12-10-2012 trasmessa con nota n. 94. del 15-102012 avente per oggetto: Fissazione aliquota addizionale comunale all'Irpef anno
2012. Proposta per il consiglio comunale.
- Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con
delibera di C.C. n. 61 del 05-05-2008,
- Visto quanto disposto dal D.L.n. 138/2011, convcrtito con
modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- Vista la Legge 296/2006 art.l, comma 142;
- Visto il D.Lgs.267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Considerato che il D.M. del 20-08-2012 che ha prorogato il termine
per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31-102012;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della variazione di aliquota addizionale comunale,
il Collegio dei revisori, esprime PARERE FAVOREVOLE
F.to Il Presidente del Collegio dei revisori
Giuseppe Fasciana
I componenti : Vassallo Claudio e Torregrossa Renato
Il Presidente legge il parere della II^ Commissione
*
*
Omissis
Si prende in esame la proposta di delibera n. 205 del 12/10/2012 su variazione aliquota
addizionale IRPEF. I consiglieri Culora, Pirrello e Raimondi esprimono parere positivo. Il
consigliere Culora si riserva di meglio rappresentare la propria opinione in consiglio
comunale dichiarando quando segue II consigliere lamenta il fatto che non si è
attenzionato in modo puntuale la possibilità di prevedere la scaglionamento
dell'aliquota su fasce di reddito, il parere favorevole viene espresso per senso di
responsabilità". Il Consigliere Naro si astiene. Il consigliere Modaffari esprime parere
negativo, riservandosi di motivarlo in consiglio comunale.
LA COMMISSIONE ESPRIME QUINDI PARERE POSITIVO.
F.to il Presidente della II^ Commissione
Pirrello salvatore
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Il Presidente del Consiglio si allontana dall’aula assume la presidenza il consigliere
Lombardo Maurizio in qualità di Vice Presidnete del Consiglio
Esce il consigliere Amico pertanto i consiglieri presenti in aula sono ora 16
Si registrano i seguenti interventi
Il consigliere Modaffari critica le modalità con cui è stato formulato tale regolamento
. Si meraviglia dei consiglieri , oggi in maggioranza , che fino a ieri si battevano a
favore della cittadinanza mentre adesso sono favorevoli a tale delibera . Rappresenterà
alla cittadinanza tale inoperosità di questa maggioranza .

Il consigliere Naro Vincenzo afferma che è facile dare la colpa alla passata legislatura
ritiene impossibile continuare su tale direzione occorre dare un taglio al passato .

Il consigliere Scarlata afferma che la proposta doveva essere portata prima al fine di
sentire la posizione politica dei gruppi rappresentati in questo Consiglio Comunale
ormai non ha più senso perché è stato già previsto tutto in bilancio .

Il consigliere Culora afferma che alcuni consiglieri vogliono far passare messaggi
diversi da quelli che realmente sono . L’Amministrazione non voleva certo aumentare
le tasse non ha nessuna responsabilità in ordine a tale decisione. Fa ricordare i numerosi
tagli che sono stati fatti agli Enti locali . Chiede ai consiglieri quali servizi avrebbero
sacrificato ?

Entra il consigliere Giannone pertanto i consiglieri presenti in aula sono ora 17
A questo punto si apre un lungo dibattito in ordine alla vicenda durante il quale ogni
consigliere manifesta la propria posizione politica .
Dichiarazioni di voto
Il consigliere Modaffari dichiara che voterà contro tale proposta e aggiunge che d’ora
in avanti pretenderà che ad illustrare la proposta sia la parte politica ossia l’assessore
competente e non il dirigente .
Non si registrano altri interventi .

Indi il Presidente , si accerta che gli scrutatori di seduta sono presenti e mette a
votazione per alzata di mano la proposta sopra riportata il cui esito risulta essere il
seguente :
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Assenti 3 ( Naro Pio D. Amico C. e Mangioe B. )

PRESENTI 17
VOTANTI 17
FAVOREVOLI 11 ( Giannone , Bonsignore,Raimondi, Culora Cagnina Lombardo
Gattuso, Citrano Pirrello Bonfanti Frattallone
CONTRARI 6 ( Modaffari , Calabrese,Maira D, Bonelli, Scarlata e Naro Vincenzo )

Approvata a maggioranza
Il Presidente mette a votazione , per alzata di mano , L’IMMEDIATA
ESECUTIVITÀ dell’atto deliberato . L’esito è di seguito riportato

Assenti 3 ( Naro Pio D. Amico C. e Mangioe B. )

PRESENTI 17
VOTANTI 17
FAVOREVOLI 11 ( Giannone , Bonsignore,Raimondi, Culora Cagnina Lombardo
Gattuso, Citrano Pirrello Bonfanti Frattallone
CONTRARI 6 ( Modaffari , Calabrese,Maira D, Bonelli, Scarlata e Naro Vincenzo )

Approvata a maggioranza

Esce il consigliere Scarlata pertanto i consiglieri presenti in aula sono ora 16
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Indi
IL CONSIGLIO
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di
cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa,
motivazione e dispositivo;
Visto l’O.R.EE.LL.;
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la
narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.
°°°°°°°°°°°°
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
F.to AMICO CRISTOFORO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
F.to MODAFFARI GIAMPIERO
F.to DOTT. CIRRITO ELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del
procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 20-11-2012 e vi rimarrà fino al
giorno 04-12-2012.

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del
procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 20-11-2012 e vi rimarrà fino al
giorno 04-12-2012.
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to

È copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 157
del 30-10-2012 all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20-11-2012.

San Cataldo, 20-11-2012

Il Responsabile del Procedimento
F.to

ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 157 del 30-102012 è stata defissa dall’Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 04-12-2012.
San Cataldo, 20-11-2012

Il Responsabile del Procedimento
F.to
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