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SETTORE 3

Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 05 del Reg.

Data: 01.03.2021

OGGETTO
Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2021
dell'aliquota già approvata per l'anno 2020

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Marzo alle ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano

all'appello nominale

CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. Sig.a Agosta _01ga_
2. Dott. Bonaccorsi Salvatore

X

X

3. Prof. Consoli Giuseppe

4. Rag. Consoli Marina Adriana

5. Dott.ssa Consoli Marisa

X

X

X

6. Dott.ssa De Luca Agnese

7- Sig. Fallica Antonio

8. Rag. Laudani Francesco Antonio D.

9. Dott. Laudani Mario

X

X

X

X

10. Dott. Pappalardo Domenico

11. Ins. Petralia Laura Giovanna

X

X

12. Ins. Pezzino Domenica X

13.Geom. Sambataro Alfio X

14. Ins. Scirè Calabrisotto Domenico X

15. Avv. Spitaleri Bruno Basilio

16. Rag. Torrisi Salvatore Antonino

X

X

16

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani,
nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Dott. Pappalardo Domenico e Dott.s
sa Consoli Marisa della lista "Vivi Pedara", Sig. Antonio Fallicadella lista"Pedara Libera".

La seduta è pubblica.



Partecipa per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del perso
nale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Secondo
punto all'ordine del giorno "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già
approvata per l'anno 2020", prego Presidente della IPCommissione a Lei la parola"

Il Consigliere Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene e legge il verbale dei lavori della Commissione
Consiliare allegato al presente atto

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene per comuni
care che sulla proposta di deliberazione in oggetto è pervenuto il parere dei Revisori dei Conti, pertanto, dà let
tura della parte finale del verbale, anch'esso allegato al presente atto e non essendovi ulteriori interventi, pro
cede con le dichiarazioni di voto dando la parola ai Capigruppo.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualità di Capogruppo del Gruppo "Pedara Libera in
terviene: "Grazie Presidente, signor Sindaco e colleghi Consiglieri. La delibera dell'Irpef è una delibera che,
partita dalla mia prima esperienza di consigliere comunale, per tanti anni ha sempre generato dubbi soprattutto
per chi lavora all'interno delle amministrazioni, quindi di lavoro dipendente, perché voi sapete bene che questo
è forse l'unico introito certo che va al Comune perché è una trattenuta che va sulla busta paga e quindi non è
lasciata al libero arbitrio del cittadino ma viene automaticamente versata dallo Stato al Comune una volta che
viene trattenuta dalla busta paga. Disgraziatamente i dipendenti, in questo caso, sono gli unici e veri contri
buenti al 100% del Comune di Pedara e il danno di questo è che in un istituto come quello dell'art. 188 del
TUEL in cui noi ci troviamo, che è l'istituto relativo a quel piano famoso triennale di rientro e ricordo a tutti
che finirà, se tutto va bene, nel 2021, periodo nel quale non si possono toccare liquidi, quindi sarebbe stato
semplice cavalcare l'idea di poter un giorno eliminare un'aliquota alta come lo 0,80 e riuscire ad avere un'ali
quota più bassa con un beneficio non indifferente nella paghe. Mi riferisco ad anni di Consiglio Comunale e so
che qua ci sono Consiglieri comunali che per tanti anni hanno fatto una battaglia ma, purtroppo, non è possibi
le e su questo noi sappiamo coscientemente che poco c'è da fare e quindi il Gruppo di Minoranza, seppure a
malincuore, esprime parere positivo".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli in qualità di Capogruppo del Gruppo "Vivi Pedara"
interviene: "Accolgo la riflessione fatta dal Consigliere Fallica e, obtorto collo, anche noi esprimiamo parere
favorevole perché naturalmente è un fatto dovuto e non possiamo discuterne. Ricordando le attività cheabbia
mo svolto negli ultimi 20 o 25 anni, non so da quando questa tassa è stata istituita, c'è stata sempre una di
scussione fatta sull'lrpef se aumentarla o meno, a mia memoria difficilmente le battaglie sono state vinte anzi
sono state sempre perse anche quando non eravamo costretti a mantenerla alta. Quindi, abbiamo affrontato
battaglie, qualcuno con più forza qualcuno con meno forza, però certamente quello che diceva Lei, Consiglie
re Fallica, è proprio vero, si tratta di un'entrata certa e quindi chi vuole amministrare sa che sul certo è più fa
cile, non so se è più corretto però certamente è stato fatto nel tempo. Oggi siamo costretti, speriamo che nel
2021 si abbia la possibilità quantomeno di discuterla, speriamo ci sia la possibilità tra qualche anno, per chi
verrà dopo, perché la discussione significa che le condizioni sono migliorate e quindi si può fare anche un ra
gionamento sulla qualità o sulla quantità degli introiti che andremo o andranno ad approvare. Quindi il parere
è certamente favorevole."

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dopo
aver ringraziato i Capigruppo pone a votazione la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad og
getto "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. -Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'an
no 2020"

Procedutosi a votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori sopracitati, si
ottiene il seguente esito:

Presenti: nl6 Consiglieri;

Voti favorevoli n. 16(unanimità)



Voti contrari n.O

Astenuti n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. 01 del 08.01.2021 , posta agli atti consiliari e che si allega alla pre
sente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n. 01/2021 chesi allega alla presente per costituirne parte integrante e so
stanziale

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione pale
se, peralzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 16 Consiglieri;

Voti favorevoli n. 16 (unanimità)

Voti contrari n.O

Astenuti n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



Comune di Pedara
Città Metropolitana di Catania

Registro Generale Proposte N. oL del o&iol' ZQlL
ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE

SETTORE FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:
Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno
2021 dell'aliquota già approvata per l'anno 2020.

IL SETTORE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

Visto il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, istitutivo
di una Addizionale Comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge
27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16.06.1998, n.
191;

Premesso che con delibera di C.C. n. 56 del 29.10.1998 veniva istituita l'addizionale

comunale IRPEF per il Comune di Pedara, a decorrere dal 1999, stabilendone la
misura di 0,15 punti percentuali;

Vista la delibera di G. M. n. 21 del 11.02.2000, con la quale si incrementava di un ulteriore
0.15 per cento l'aliquota opzionale sull'addizionale IRPEF in vigore nell'anno 2009,
portandola alla misura complessiva dello 0,30 per cento, con decorrenza 01.01.2000;

Vista la delibera di C. C. n. 7 del 30.04.2007, con la quale viene approvato il Regolamento
per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche, esecutivo ai sensi di legge, entrato in vigore con effetto dal 01.01.2007, e
sempre con la stessa delibera è stata determinata la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 28.09.1998 n.
360, nella percentuale dello 0,60 %, con decorrenza 01.01.2007;

Precisato che, ai sensi dell'art. 4 del suddetto Regolamento, l'aliquota potrà essere variata
nel limite stabilito dalla normativa vigente;

Ricordato che, l'art. 1 comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148 del
14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del
D.L. n. 201 del 06.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare
l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i
Comuni di tornare a gestire l'Imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,80 per
cento, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire una
aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Tenuto presente che, il cosiddetto Decreto Monti "Salva Italia" ha previsto una forte
riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, ponendo pertanto l'esigenza
di assicurare idonee fonti di finanziamento anche per le spese a carattere corrente;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.10.2012, ad oggetto:"Addizionale
Comunale all'lrpef. - Determinazione aliquote per l'anno 2012.", con la quale viene
incrementata dello 0,20 per cento, e portando quindi l'addizionale comunale
complessiva applicata all'lrpef, alla percentuale dello 0,80 percento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24.09.2015, ad oggetto: "Addizionale
Comunale all'lrpef. - Conferma per l'anno 2015 dell'aliquota già approvata per l'anno
2014.";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2018, ad oggetto: "Addizionale
Comunale all'lrpef. - Conferma per l'anno 2018 dell'aliquota già approvata per l'anno
2017.";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2019, ad oggetto: "Addizionale
Comunale all'lrpef. - Conferma per l'anno 2019 dell'aliquota già approvata per l'anno
2018.";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2020, ad oggetto: "Addizionale
Comunale all'lrpef. Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota già approvata per l'anno
2019.";

Considerato che il comma 26, dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di
stabilità 2016) ha previsto per gli enti locali il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione della
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;

Visto il comma 42, dell'art. 1 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017),
che modifica il comma 26 della Legge di Stabilità 2016 estendendo al 2017 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali, fatta
eccezione per la TARI;

Visto il comma 37, dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018),
che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali
delle Regioni e degli Enti Locali, fatta eccezione per la TARI;

Considerato che la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 non ha reiterato il blocco
degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti
Locali;

Considerato che, dopo avere effettuato un attento esame delle Entrate e delle Spese, ed
appurata l'esigenza di mantenere il livello attuale delle entrate correnti, al fine di
mantenere l'equilibrio economico finanziario del Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023 in corso di compilazione, e per soddisfare la predetta
esigenza, si rende necessario mantenere l'attuale aliquota di compartecipazione
all'IRPEF, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, pari alla
percentuale dello 0.80 per cento;

Visto il D. Lgs. n. 175 del 21.11.2014, ed in particolare l'art. 8, ad oggetto. "Semplificazioni
in materia di addizionali comunali e regionali all'lrpef, che nel comma 3 recita" .... i
Comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti
ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine
alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella
predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.";

Vista la Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in merito al D.
Lgs. n. 175 del 21.11.2014, appena citato;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che colloca al 31 Gennaio di
ciascun anno il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;



Visto il D. Lgs. 360 del 28.09.1998 e s. m. L;
Visto il D. L. n. 138/2011 art. 1 comma 11, convertito dalla Legge 148/2011;
Vista la legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016);
Vista la legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017);
Vista la legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018);
Vista la legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019);
Vista la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020);
Vista la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021);
Visto l'art. 172 lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l'Ordinamento amministrativo degli EE. LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria acquisito ai sensi dell'art.

239 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:
1. Confermare, per l'Esercizio 2021, l'attuale aliquota dell'Addizionale Comunale

all'IRPEF nella misura dello 0,80 per cento, già in vigore per l'anno 2020, ai sensi
dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148;

2. Dare atto che tale gettito è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del
Bilancio e della Gestione Finanziaria, nonché per garantire la continuità
nell'erogazione dei servizi;

3. Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di attenersi a quanto
disposto dal presente atto, al fine della predisposizione del progetto di Bilancio di
Previsione Esercizio 2021 e Pluriennale 2021-2023;

4. Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del Responsabile del
Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, mediante inserimento nel Portale del Federalismo
Fiscale, in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art. 52,
comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. n.
201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, non essendo più prevista
la spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio
specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4033 del
28/02/2014;

5. Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine
di rispettare le date stabilite ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

a) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi
dell'art. 12 l.r. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
contabile;



COMUNE DI PEDARA
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Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 1 DEL 09-02-2021 ORE 10,45

Giusta convocazione prot. n. 2749 del 05.02.2021 si è riunita, alle ore 10,45 la 2° Commissione
Consiliare Permanente, convocata per le ore 10,00, per discutere e detenninarsi sul seguente Ordine del
Giorno:

1. Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'anno
2020.

2. Imposta Comunale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di
applicazione dell'ImpostaMunicipalePropria(IMU) per l'anno 2021.

Sono presenti i Commissari:
Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente;

Doti. Laudani Mario, Vice Presidente;

- Rag. Laudani Francesco Antonio D., componente
- Sig. Antonio Fallica - componente.

È presente, altresì, il Geom. Rizzo Fabio Domenico Aurelio, del Settore 3°.
Verbalizza il Geom. Rizzo Fabio Domenico Aurelio.

Il Presidente, Dottssa Marisa Consoli, constatato il numero legale, apre la seduta.

Si apre la discussione sul primo punto ali'O.d.G. ad oggetto "Addizionale Comunale I.R.P.E.F. -
Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'anno 2020" e cede la parola al Geom. Rizzo
Fabio D. A. del Servizio Finanziario che espone il contenutodella proposta, evidenziandoche ripropone
le stesse tariffe dell'anno precedente. La Proposta n. 1 del 08/01/2021 in discussione, è munita del
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esaurito il punto i Commissari Consoli Marisa, Laudani Mario e Laudani Francesco A.D. esprimono
parere favorevole sulla proposta in discussione mentre il Commissario Fallica Antonio si riserva di
esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'0.d.G. ad oggetto: "Imposta Comunale
Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021"

Il Presidente della Commissione invita il Geom. Rizzo Fabio D. A., a relazionare in merito al contenuto
della stessa. Illustra che aliquote, le detrazioni ed i termini di imposta sono gli stessi dell'anno 2020
tranne che per le modifiche introdotte dal D. L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni
dall'art. 78 della Legge 126/2020 sull'esenzione dell'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo,
nonché dalle modifiche introdotte dall'art. I, commi 48 e 599, della Legge n. 30/2020. La Proposta n. 3
del 25/01/2021 in discussione, è munitadel parere favorevole del Collegio dei Revisoridei Conti.
Su questo punto, il Commissario Fallica Antonio riscontra che nella tabella delle aliquote per l'anno
2021, allegata alla proposta di deliberazione, vi sono delle incongruenze rispetto a quanto proposto ed
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Seconda Commissione Consiliare Permanente

approvato nella tabella per l'anno 2020, probabilmente dovute ad un refuso, relativamente a: 1) Nella
Fattispecie "Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, ecc." l'aliquota
proposta del 1,00 per mille è da rettificarea 2,50 per mille; 2) Nella Fattispecie "Fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133/94" l'aliquota proposta del 0,00 per mille è da rettificare a 1,00 per mille: 3) Non risulta inserita
in tabella la Fattispecie "Terreni agricoli" con aliquota esente, presente nella tabella del 2020.
A questo punto, il Presidente Dottssa Consoli Marisa ed i Commissari Laudani Mario e Laudani
Francesco A.D. prendendo atto delle osservazioni del Commissario Fallica Antonio, rimandano la

Proposta di Delibera n. 3 del 25/01/2021, di cui al punto 2 dell'O.d.G., al competente Settore
proponente per correggere le incongruenze. Il Presedente Dott.ssa Consoli Marisa dà mandato al
Responsabile del Settore 3°, attraverso il Geom. Rizzo Fabio D. A., affinché siano ricontrollali tutti i
punti della Tabella e, solo successivamente, venga emesso l'apposito emendamento da sottoporre al
parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Commissario Fallica Antonio si riserva di esprimere il
proprio parere in Consiglio Comunale.
La Commissione, esauriti i punti all'O. d. G, chiude i lavori alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante

Geom. Fabio D. A. Rizzo
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Del OSh±lZx>20
Al Collegio dei Revisori dei Conti:
- Dott. Tricoli Luigi

Pcc: dottluigitricoli(a)pec.it
- Dott. Barbagallo Giuseppe
Pec: giuseppe.barbagallol5(a)pec.commercialisti.it
- Dott. Sorce Luigi
Pec: luigi.sorce(aipec.commercialisti.it

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 01/2021.

In uno alla presente si trasmette la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 01
del 08.01.2021 ad oggetto "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma per Tanno 2021
dell'aliquota già approvata per Tanno 2020", affinché venga espresso il prescritto parere di
competenza, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Collegio dei Revisori dei Conti

INVIATA MEZZO PEC

brotocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Comune di Pedara 2021

Alla Responsabile del Settore
Economico finanziario

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDE

Oggetto: Parere sulla Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già
approvata per l'anno 2020.

In allegato alla presente si trasmette quanto in Oggetto.

Cordiali Saluti

Li 12.01.2021

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Dott. LuigiTricoli



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Verbale n. 01 del 12.01.2021

Comune di Pedara 2020

Inviata mezzo PEC

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Oggetto: Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già
approvata per l'anno 2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pedara (CT) nelle persone dei signori:

Luigi Tricoli

Giuseppe Barbagallo

Luigi Sorce

Vista la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, Registro Generale Proposte N. 01 del

08.01.2021 SETTORE PROPONENTE - SETTORE FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA come indicata in

oggetto;

VISTE le disposizioni normative richiamate nelle premesse della stessa proposta di Deliberazione e

la richiamata delibera di C.C. n. 01 dell'8 gennaio 2021, con la quale l'Ente ha determinato di

riconfermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2020, avente ad oggetto: "Addizionale

Comunale all'lrpef. Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota già approvata per l'anno 2019.";

VISTO che L'Ente, al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario del Bilancio di Previsione

2021 e Pluriennale 2021-2023 ritiene necessario mantenere l'attuale aliquota di compartecipazione

all'IRPEF. di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09 .1998, n. 360, pari alla percentuale dello 0.80

per cento;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2019. n. 145 del 30.12.2018 non ha reiterato il blocco degli

aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

VISTO il D. L. n. 138/2011 art.l commall, convertito dalla Legge 148/2011;

VISTA la legge 30 Dicembre 201.8, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019);

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020);

VISTA la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021);
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Comune di Pedara 2020

VISTO l'art. 172 lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

VISTO ancora II parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanze, Tributi Ed
Ecologia in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 30 ed in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Addizionale Comunale
all' I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'anno 2020" e la
conseguente proposta di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma
4del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare seguito agli adempimenti propedéutica
alla predisposizione del progetto di Bilancio di Previsione Esercizio 2021 ePluriennale 2021-2023;

Il Collegio dei Revisori dei Conti
( firmato digitalmente )

Luigi Tricoli Presidente

Giuseppe Barbagallo Componente

Luigi Sorce Componente
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Approvato e sottoscritto

R^TARIO G
'. Giusep,

ILPRESIDENT

(Rag. France:
"C 3NSIGLIO COMUNALE

P/f/eo Laudani )

11 sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 0 3 MAR. 2021 per rimanervi 15
i

giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 1 7 MAR. 2Q21

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL MESSO NOTIFICATORE

Sig. Arcidiacono Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

(Doli. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, lì -J „ M. „ npn«

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Doli. Giuseppe Scilla)

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
0 3 HAR. M' ] al 1 7 MAR W\ '

E' divenuta esecutiva il giorno 0 1 MAR. 2021

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, lì .1 8 HAR. 2021, ( IL SEGRETARIO GENERALE

(Doli. Giuseppe Scilla)


