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OGGETTO  
Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma per l’anno 2022 dell’aliquota 

già approvata per l’anno 2021. 

 

L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 20.00 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 Olga  X 

2. Dott. Bonaccorsi Salvatore X  

3. Prof.  Consoli Giuseppe X  

4. Rag. Consoli  Marina Adriana X  

5. Dott.ssa Consoli Marisa X  

6. Dott.ssa De Luca Agnese X  

7. Sig. Fallica  Antonio X  

8. Rag. Laudani Francesco Antonio D.  X  

9. Dott. Laudani Mario X  

10. Dott. Pappalardo Domenico X  

11. Ins. Petralia Laura Giovanna X  

12. Ins. Pezzino Domenica X  

13. Geom.  Sambataro Alfio X  

14. Ins.  Scirè Calabrisotto Domenico X  

15. Avv.  Spitaleri Bruno Basilio X  

16. Rag.  Torrisi Salvatore Antonino X  

   15 1 

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 Comunali Bonaccorsi Salvatore e 

Laudani Mario per la lista “Vivi Pedara” e la Consigliera Comunale Pezzino Domenica per la lista “Pedara 
Libera” 

La seduta è pubblica. 

 

 

 



Partecipano per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo e gli Assessori Comunali 

Geom. Salvatore Francesco Corsaro e Dott. Carmelo Carlo Mazzella 

Partecipa, altresì, la Responsabile del Settore Affari Generali D.ssa Maria Rita Consoli e la Responsabile 

Settore Finanziario e Tributi Dott.ssa Giovanna Greco. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del 

personale dell’ufficio preposto all’assistenza all’Organo. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Quinto 

punto all’odg: “Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma per l’anno 2022 dell’aliquota già approvata per 

l’anno 2021” 

Il Consigliere Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene ed espone i lavori della commissione come da 
verbale allegato. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene “Non 

essendovi ulteriori interventi procediamo con le dichiarazioni di voto” 

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica, in qualità di Capogruppo del Gruppo Pedara Libera, 

interviene: “Grazie Presidente il voto del Gruppo Pedara Libera – Fallica Sindaco è di astensione.  

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “ Grazie 

Consigliere Fallica. Prego Capo Gruppo Vivi Pedara” 

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara 

interviene e annuncia parere favorevole 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendoci 

ulteriori interventi, procede alla votazione in forma palese per alzata di mano della proposta di deliberazione 

ad oggetto: “Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma per l’anno 2022 dell’aliquota già approvata per l’anno 

2021”. 

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

Presenti n. 15 Consiglieri 

Voti favorevoli n. 11  

Voti contrari Nessuno  

Astenuti: n. 4 (Fallica Antonio, Pezzino Domenica, Sambataro Alfio, Spitaleri Bruno Basilio) 

E pertanto  

Uditi i superiori interventi; 

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 03 del 31/01/2022, posta agli atti consiliari e che si allega alla 

presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di C.C. n. 03/2022, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione in 

forma palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

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

Presenti n. 15  

Voti favorevoli n. 15  

Voti contrari: nessuno 

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. ______ del ____________ 

ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE 
SETTORE FINANZE E TRIBUTI  

 

 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

OGGETTO: 

 

Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. – Conferma per l’anno 2022 dell’aliquota già 

approvata per l’anno 2021. 

  

IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI 

 
Premesso che: 

– l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall’art. 1, comma 142, 
lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: “I comuni, con regolamento 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive 
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con 
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle 
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai 
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”. 

 – con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state 
individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente; 

– con l’articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione 
dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo 
fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi 
attribuiti con legge dello Stato;  

– detta disposizione veniva confermata fino all’approvazione del federalismo fiscale anche 
dall’articolo 1 comma 123 della legge 220/2010; 

– l’articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della 
sospensione del potere dei comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un 
regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza 
dell’emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l’addizionale 
previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo 
elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni; 

– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l’istituzione dell’addizionale IRPEF a 
partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo; 
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– l’articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall’art. 13, comma 16, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, prevede: 

o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall’anno 2012, 
con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di 
cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  

o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l’articolo 5 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 sono abrogate.  

– che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la 
salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 
prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, 
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del 
principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 
3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in 
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito 
al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è 
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito 
complessivo; 

– che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di 
reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli 
previsti ai fini IRPEF; 

Visto che: 

– l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale 

termine ultimo per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’addizionale 

comunale; 

– l’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio 

di previsione; 

Considerato 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 1999, 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; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.10.2012, ad oggetto: ”Addizionale Comunale 

all’Irpef. – 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’Irpef, alla 

percentuale dello 0,80 per cento; 
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18.11.2013, ad oggetto: “Addizionale Comunale 

all’Irpef. – Conferma per l’anno 2015 dell’aliquota già approvata per l’anno 2013.”; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24.09.2015, ad oggetto: “Addizionale Comunale 

all’Irpef. – Conferma per l’anno 2015 dell’aliquota già approvata per l’anno 2014.”; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.04.2016, ad oggetto: “Addizionale Comunale 

all’Irpef. – Conferma per l’anno 2016 dell’aliquota già approvata per l’anno 2015.”; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017, ad oggetto: “Addizionale Comunale 

all’Irpef. – Conferma per l’anno 2017 dell’aliquota già approvata per l’anno 2016.”; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2018, ad oggetto: “Addizionale Comunale 

all’Irpef. – 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’Irpef. – 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’Irpef. Conferma per l’anno 2020 dell’aliquota già approvata per l’anno 2019.”; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 01.03.2021, ad oggetto: “Addizionale Comunale 

all’Irpef. Conferma per l’anno 2021 dell’aliquota già approvata per l’anno 2020.”; 

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 2022 e Pluriennale 2022-2024 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; 

Vista l’analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince che applicando 

l’aliquota prevista  si determinerà un  gettito per l’ente stimabile in euro 1.200.000,00  

Rilevato che con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022 degli Enti Locali, comprendente le annualità 2022-2023-2024 è stato 

differito al 31.03.2022; 

Preso atto che a seguito di tale differimento l’Ente si trova automaticamente in esercizio provvisorio; 

Visto il D. Lgs. 360 del 28.09.1998 e s. m. i.; 
Visto il 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 2022, l’attuale aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella 

misura dello 0,80 per cento, già in vigore per l’anno 2021, 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. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione 

della presente deliberazione, o estratto di essa, nell’Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite 

dall’art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, 

nonché all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, della presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento del testo della stessa nell’apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e 

dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente; 

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024 
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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: 

 

dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell’art. 

49 T.U.E.L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

     

    IL RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTARIO  

          Dott.ssa Giovanna Greco 

                                                                           _______________________________ 

   

dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell’art. 
49 T.U.E.L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

                                                       IL RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTARIO   

          Dott.ssa Giovanna Greco 

                                                                             _________________________________ 
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Comune di Pedara 2022

COMUNEDI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Verbale n. 02 del 31.01.2022

Inviata mezzo PEC

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Oggetto : Addizionale Comunaleall' .R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota I.R.P.E.F.,
già approvata per l'anno 2021.

Il Collegio deiRevisori dei Conti del Comunedi Pedara (CT) nelle personedei signori:
- Dott. Luigi Tricoli

Dott. Giuseppe Barbagallo

- Dott. Luigi Sorce

si è riunito alle ore 15,30, in collegamento video Google Meet - convocato per le vie brevi
(messaggio WhatsApp) - per esaminarela richiesta di parere ricevuto in data 31.01.2022 conProt.
N.0002150/2022, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE aliquota ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022"

Vista la suddetta Proposta di deliberazione, Registro Generale Proposte N. 03 del 31/01/2022,
SETTORE PROPONENTE- SETTORE FINANZEE TRIBUTI come indicata in oggetto;

VISTEle disposizioni normative richiamate nelle premesse della stessa proposta di Deliberazione
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. 05 del 01.03.2021, avente ad oggetto: “Addizionale
Comunale all’Irpef. Conferma per l’anno 2021 dell'aliquota già approvata per l’anno 2020;

VISTO che L’Ente, al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario del Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 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 chela LeggediBilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 nonhareiteratoil blocco degli
aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;
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VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 degli Enti Locali, comprendente le annualità 2022-

2023-2024 è stato differito al 31.03.2022;

CONSIDERATO Che l'Ente, ritiene di confermareil livello attuale delle entrate correnti, al fine di

mantenere l'equilibrio economico finanziario del Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-

2024 in corso di compilazione e che per soddisfare la predetta esigenza, ha reputato necessario

mantenere l’attuale aliquota di compartecipazione all’IRPEF, di cui al comma2 dell'art. 1 del D.

Lgs. 28.09.1998, n. 360, pari alla percentuale dello 0.80 per cento, considerata anche l’analisi

rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince che “ applicando
l'aliquota predetta, si determinerà un gettito positivo per l’ente stimabile in euro 1.200.000,00”;

VISTOil D.L. n. 138/2011 art.1 comma11, convertito dalla Legge 148/2011;

VISTAla legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Leggedi Bilancio per il 2019);
VISTAla Legge 27 Dicembre 2019,n. 160 (Leggedi Bilancio per il 2020);
VISTAla Legge 30 Dicembre 2020,n. 178 (LeggediBilancio per il 2021);
VISTOl'art. 172 lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l’art. 239 del D. Lgs 267/2000;

VISTO Il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanze, Tributi 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 delD. Igs. 267/2000;
VISTOlo Statuto Comunale edil regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Registro Generale Proposte N. 03 del

31/01/2022 avente ad oggetto “ Addizionale Comunaleall' I.R.P.E.F. - Confermaper l'anno 2022

dell'aliquota già approvata per l'anno 2021 ” e la conseguente proposta di dichiarare l'atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

stante l'urgenza di dare seguito agli adempimenti propedeutici alla predisposizione del progetto
di Bilancio di Previsione Esercizio 2022 e Pluriennale 2022-2024;

P.S.

© Si provveda alla pubblicazione della deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-
line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma2, del Decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma15 dell’articolo 13
del D.L. 201/2011, della deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, esclusivamente pervia telematica mediante l'inserimento del

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998Di

procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le

modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;

o diallegare la deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024.
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COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: http:/www.comune.pedara.ct.it.
e-mail: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALEN. 03 DEL 08/02/2022 ORE 9,00

Giusta convocazione prot. n. 2407 del 02/02/2022 si è riunita la 2° Commissione Consilia:

Permanente, convocata per il 08/02/2022 alle ore 9,00 per discutere e determinarsi sul seguente ordine
del giorno:

;

— Presa d’atto delibera di GM.n. 74 del 30/10/2020 avente ad oggetto: “Art. 11 L.R.n. 9/2020 —

Fondo perequativo degli enti locali — Riduzione della Tassa rifiuti (TARI) e Tosap per l’anno >

2020a seguito della sospensione dell’attività economica causaza dall'emergenza Covid-19”.
— Addizionale Comunale all’IRPEF — Conferma per l’anno 2022 dell’aliquota già approvata per

;

l’anno 2021.
— Regolamento di Contabilità. Approvazione nuovo regolameato

Sono presenti i Commissari:
- Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente
- Dott. Laudani Mario, Vice Presidente
- Rag. Laudani Francesco Antonio D., commonente
-Sig. Fallica Antonio, componente”

E°altresì presenti la Responsabile del Settore III — Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco.
Verbalizza la Dott.ssa Ragusa Carla Maria £ prot. 13824 del 24/06/2021.
Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Consoli Marisa constatato il numero legale, alle ore 9,00 apre la ;

seduta, da lettura del primo punto all’o.d.g. e cede la parola al Responsabile del Settore III, Dott.ssa
Giovanna Greco,per esporre il contenuto della proposta.
Si prende atto che la cifra riconosciutaci dalla Regione è di € 241.828, a fronte di € 567.055,24 previsti
dell’intesa firmata in Conferenza Regionale; tale cifra è così ripartita:
- €221.027,21 per la TARI, riferita aile attività commerciali alle quali era stata imposta la chiusura per |
Panno 2020, causa Covid, =

- €11.117,63 e € 9683,16 per la Tosap, a fronte di € 135.188 richiesti per il mancato introito di Tosap per
l’anno 2020. n

Presoatto di quanto sopra, la Commissione esprime al’unanimità parere favorevole
Si passaalla trattazione del secondo punto all’odg. Si conferma la stessa tariffa dell’anno precedente con la

,

percentuale dello 0,80. $

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

esprimereil proprio parere in Consiglio Comunale.
Essendosi prolungate le discussioni sui primi due punti all’odg. i Commissari decidono di rinviare il

terzo puntoall’odg.
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Seconda Commissione Consiliare Permanente
La seduta si dichiara chiusa alle ore 10,30
Letto, confermatoe sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente della seduta
Dott.ssa Ragusa Carla Maria Grazia, Dott.ssa Consoli Marj
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