
COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

*****
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 12/07 /2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento Addizionale Comunale IRPEF ed aliquota anno
2012.

L'anno duemiladodici e questo giorno 12 del mese di luglio alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
06/07/2012, n. 10787 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Rag. Vitale Nunzio.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 18 e assenti sebbene invitati n. 2 come segue:

N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti

I BERTUCCIO ANTONINO Il lALUNA SERGIO
2 BURGIO PASQUALE A 12 LANZAFAME GIUSEPPE A
3 CAFIC[ PAOLO [3 LONGO SALVATORE
4 CATAN[A GIOSUE' 14 PAGLIA GIUSEPPE
5 CONT[MARCO 15 PEDALINO SALVATORE
6 CUCUZZA ANTONINO 16 ROSA GIOV ANN[
7 CUSUMANO FABIO 17 SGARLATA ROBERTO
8 DI GREGORIO G[ULIO 18 SOLLENNITA' AGR[PP[NO
9 FALCONE FRANCESCO 19 SOTTOSANTI PIETRO
IO GULIZ[A ANDREA 20 VITALE NUNZIO

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:
Bugio e Lanzafame;

Con la pal1ecipazione del Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera;

Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.: CONTI, IALUNA, LONGO;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.30 del 29.12.2000, ha espresso parere favorevole, come
da documentazione agli atti;



Premesso che:

Con propria deliberazione n. 21 del 16/11/2006 era stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF con
l'aliquota minima stabilità dalla normativa vigente dello O,1%;

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 22/06/2012, al fine di far fronte alla riduzione delle
entrate statali e di assicurare il pareggio di Bilancio, ha approvato la bozza del Regolamento
sull' Addizionale Comunale all' IRPEF proponendo un aumento dell'aliquota dallo O,I% allo 0,4%, che
consentirebbe di conseguire un gettito presunto, da inserire prudenzialmente nel compilando bilancio 2012
nell'importo di € 150.000,00;

Visto il DL 138/2011 art. I co. II, conveltito con legge n. 148 del 14 settembre 2011, nonché il D.L. n.
201/2011 convertito con L. n. 214/2011, i quali consentono ai Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF
passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo,
consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamato pertanto, l'alt. 52, comma 2, del D.Lgs 446/1997 e l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006
(Finanziaria 2007) secondo cui rispettivamente i regolamenti e le aliquote relativi ai tributi locali devono
essere deliberati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Richiamato il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216,
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30
giugno 2012, ora differito al 31/0812012 con decreto del 20/06/2012;

Ritenuto quindi di approvare la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella
misura dello 0,4%, ferme restando le disposizioni normative sulle modalità, forme e termini di
applicazione previste dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 così come modificato dalla Legge 296/2006
(Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visti gli art. 117 e 119 della Costituzione e l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 in merito alla potestà
regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 30 del 23./12/2000 che prevede la competenza dei Consigli
Comunali in materia di Statuti e Regolamenti nonché provvedere con apposita deliberazione
all'approvazione ed alla determinazione dell'aliquota e delle esenzioni;

Visto l'allegato Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, proposto dalla Giunta
Comunale, il quale prevede tra l'altro l'aumento dell' aliquota dallo O,l % allo 0,4%;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 come recepito con L.R. 48/91 e
come sostituito con 1.r. 30/2000;



Uditi gli intervenuti nella discussione:

Introduce il punto il Presidente del Consiglio Comunale il quale rappresenta che la proposta
dell' Amministrazione è quella di portare l'addizionale dallo 0,10% al 0,40%, che l'incasso previsto
ammonta a circa 160 mila euro. E' prevista l'esenzione per i redditi minori ai l °mila euro.

Interviene il Consigliere Longo, manifesta tutto il proprio disappunto per la proposta presentata
dall' Amministrazione perché ritenuta non necessaria. Il Consigliere ritiene non accettabile la
proposta in quanto all'imposizione tributaria non segue un progetto. In altre parole il Consigliere
sostiene che la proposta poteva essere condivisa qualora fosse stata legata ad un progetto specifico.
Questo avrebbe consentito un'accettazione del tributo. Il Consigliere Comunale ritiene che bisogna
recuperare le risorse da altre fonti non ultima dall'indennità degli amministratori.
La popolazione di Ramacca non può sostenere il carico tributario.

Il Consigliere Sollennità ricorda che la vecchia amministrazione aveva aumentato l'importo
dell'indennità di funzione. Il Consigliere Comunale rappresenta che la tassa è riferita
all' anno corrente.

Il Consigliere Cusumano interviene per precisazioni in merito alle affermazioni del Consigliere
Sollennità e ritiene che la tassazione introdotta va a colpire le solite fasce di popolazioni e nello
specifico quelli che già pagano.
Il Consigliere ritiene che è facile far quadrare i conti con l'aumento della tassazione, la cosa che
viene chiesta alla politica è quella di trovare soluzioni senza toccare le tasche dei cittadini.

Il Consigliere Catania manifesta disappunto sulla proposta di deliberare e rappresenta il disagio
della popolazione la quale non condivide siffatto tributo.
I! Consigliere critica l'Amministrazione comunale per non avere convocato i gruppi consiliari per
discutere preliminarmente il problema.
Il Consigliere ritiene che le somme previste come introito devono essere recuperate da altre fonti.

In terviene il Sindaco il quale ricorda che dal 2010 alla data odierna il Comune ha avuto una
decurtazione nei trasferimenti pari a 2 milioni di euro. Il Comune di Ramacca ha aumentato la leva
fiscale relativamente all'addizionale irpef che consente di incrementare le entrate del 2012 di circa
100 mila euro.

Il Consigliere Longo ritiene che l'Amministrazione non avendo un progetto politico non può
essere condivisa la tassazione sull'IRPEF.

Il Consigliere Gulizia ritiene condivisibile l'aumento dell'addizionale IRPEF.

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 12 voti favorevoli e n, 6 voti contrari (Falcone, Longo, Bertuccio, Cusumano, Sottosanti e
Catania), espressi per alzata e seduta dai n. 18 consiglieri presenti;



DELIBERA

l) di approvare l'allegato Regolamento per l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche che fa farne parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione.

2) di determinare con decorrenza dall'O 1/01/20 12 l'aliquota dell'Addizionale Comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,4%.

3) di stabilire l'esenzione all'Addizionale Comunale IRPEF per i redditi sino a diecimila euro.

4) di fare rinvio al Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche che
regola la compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF.

(Si allontana dall'aula il cons. Rosa, consiglieri presenti e votanti n. 17)



Firmato all' originale

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Vitale Nunzio

IL CONSIGLIRE ANZIANO
F.to Sig.Cusumano Fabio

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03 .l2.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all' Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno ~~ /1 ! Z-e le.
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.ll, c.l L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì. _
IL SEGRETARIO GENERALE

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

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

- E' divenuta esecutiva il Z ~ / 'I / é'~1 CA Decorsi lO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma 1 L.R. n.44/91)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)

Lì,. _

IL SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Cataldo La Ferrera)


