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COMUNE DI BISIGNANO

\R.27

ovtnc Cosenza)

CODICE I!T\T,'stI]-

DELIBER.{ZIO\E DEL CONSIGLIO COTTIUNALE

DATA:16/1212013

( ia diPr

OGGETTO: .\DDIZIO\-\LE COllt.\ÀLE tRPM. DETERMINAZIONE
DLLL' \LIQI OTA oPZIO\ALE PER L'ANNO 2013.

P \RE RI P RE\ tSTI D \ L D. La; S. 18.8.:000. Nr. 26i E S UCCESSM vODlIlCH U ED IITEC lì^ZIONI
SETTORE PRIMO -.

SERVIZIO ECONOMICO -TINANZ,tARIO
IT, RìISPONSABILL ',

PER L\ REGOLARIT.\ TEC\ICA

i: :i::ii: a:,::ra ier ore\ oÌa. -

lrT\ I I1l lr)1.1

i: i. L\ REGOL\RlT.\ CO\TABIL[,

S: ..::::1. :i:;re i3\ Ole\ O1e.-

trl1 i L[]0tl

F.to Ras. Francesco GUIDO "r

SETTORE PRIMO
SIRVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

IL RESPONS \BT] f

F.to Franccsco GUIDO
'-,--:r luenilltredici. il glomo

.:-r:.,nzr consiliari.
.:r .:.:rir pubblicà. illla prim.r

l6 del mesc di dicembre. alle ore 12:30 e nclla solita sala

convocazl0ne ordilarja di oggi. parlccipata ai Sigg.
norninalc:: :::::- :.':. : :i rara di legge. risulLltrr,:r resenti lll'annello

\. coa,\o\tE f IoìIE
\ a: -a,. Frxnco

: Br:,;rrn,r l-_nrile
. f.ii..:i \ndr.a

ll'rirr r no F,'rnando
: lì:ì.r,r Drrniano

l-,ta.rna Frxncasco- D U.:5dnJrLì \lario l,mllc
Silnqerl1la!no Pas!uaìe
\f aiuri l-mile
TLìnnrrlla L ile Franccsco
\modìo C lerrdìo

ÈiilzroNr PR F,SF,NZ A

Ptusìd.iirLr (l.f s coù.le

SINDACO

Uonsislìere

sl
SI

sr

I \lieliuri Luciano
ì Frcil. Frrncrrco
- \'ilrrdi Sandro Tullio
ì \i.olerri I rc:lnronio

Lo Giudice FnncescLr
( r iro R(rhc11(ì

TOTAI,F, PRESENTI
SI

l6
ToTAI,E ASSENTI

As!isre il Seqrerario Cornunale A\v. Angelo PELLEGRINO.
t



Assume la paesidenza Sig. vocaturo Frarco chc riconosciuto regalc ii numcro degri inleNenuti.
dichiara aperta la sedula.

Vengono nominatì scrurarorj i conslglìeri: Migliuri. Torrorella e Nicoletii.
Prirna di entrarc neÌ mcrito aÌ punto iù oggctto ail'oDc alle orc 12:35 cntra ìn aula il consisliere

Vilardi, per cui risultano prcscnti n' l7 consiglicri ed rissenti n. 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRI']NIESS() che con il D.t-gs. 28/9./199E. .. 360 e succcssive modificazioni è stita istituita. ir
dcconere dall'1/1/1999. un'addizionale conrunale all lRpEF, stabilendo che i corruni potcvano
applìcare. adottando apposito prov'edimcrlto. un,aliquola variabile. tenuto co to che la variazione
noo poteva eccedere complessivamcnte 0,5 punti percentuali;
CONSIDERA-I'O:
CHE la Lcgge 27.12.2006. Nr. 296 (Lcgge Finanzjaria per il 2007), con i commj 142, 143 e 1,11.
riprendenclo 1'Ar1. 1'. del I).Lgs.29 settombre l99lJ, Nr.360, recantc istituzi.,c di una acldizionale
cornrmale all'lRP[f. a norma dell'Art. 48, comma 10. della Leggc 21.D..19r)1. Nr. ,149. coùe
modilìcato dall'Art. 1, comma 10. della T.cgge 16 giugno 1998, Nr.191. ha appoftato soslanTjall

odiliche stabilelìdo che:
a) I Comuri. con rcgolarnento adottato.i sensi dcll',\ . 52 dcl D.Lgs. 15.12.1997. Nr.446 e

successile modjhcazionì. possono disporrc la rar-iazionc delÌ'aliquota di comparlecipazionc
dell'addizionale. con dcliberazione. da pLLbblicare ncl sito indiviclurro con Decreti dcl Capo t1el
Dipa imenlo per le politichc fiscali del Nlinìstero dell'l:cononria c rlelle linaze 3l nrassìo
2002, pubblicato nclla Gazzeua ttfficiaÌe. \r. 1ì0 del 5 gìugno 2002 c chs 1cl1ìu.rei.r àeìt.r
dcliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel p.edelto sito illbrmatico:

b) Ì-a variazir»rc dell aliquota dì companccipazione non può ecccdere complessivamcnte 0.g pLrnli
perccntuali;

d)

c) Con il meclesimo rcgolamento può esserc stabilita una soglia di esenzicxre il ragione cìe1
possesso di specifici requisiti redditualì:
- L addizionale è dovula alla Pr."incia ed al comune nel quale il contrìbr.renre ha il domicilio
Itscale alla data dcl 1" gennaio dell anno cui si rjledsce laddizionalc stessa. per le pani
sperlanti;

e) Con lo stcsso coùma 142 della Lcgge 2j.12.2$6. Nr.296- sono inoìtre clellate le rcgole sullr
nisura dcll addizionalc. srLÌle nrodalità di vc,sirmento dell'acconto e .lel saido c sul sogqctto
abjljtato a detcÌÌìlinale la l]tisura dcll arldizionale me.iesìma di cui agli Artt. 2j e 29 deÌ D.l,.R.
'.1 \..tt.mbt( lLJ7.ì. \t. r, . .Lc.(.s \. rnu,t;ti(hc (L ixLpri,/ionil

CHE iL succcssivo comma 1.13 dclla Leggc 2'l.D)0()6.ì\r.296. prescrive che a.lecoucr.
dall a*o d'ìmposta 2007. ìÌ \'ersameÌ1ro dcll-addizionale comunale IRI,r-,r è ellettuato dirrttame Lr
ai comuni di rilirirrento, attraverso apposiro codìce triburo assegnato I ciascun comunc. A tar lin..
coù dccrero deì Nlidstero dcll l:conomia e dellc l:inanze. da adottare enrro I g0 r:iorni cialÌ'entrala ìr
. isnrL ,rel'r lcggr srcs,i...ar:rnr.,, rretinjtc le moJ: 1,t.. di :t.Lirr.on( oi,.i,ar,, q.;1mn I 1 ,.
PRI.SO ATTO che con decreto del 5 ottobre 2007. de1 Ministero dcll.Economia e clclle Finanzc
pubblicato nella Gazzeta uffìciale Nr. 247 del 23.10.21)07, sono stale definire le moclalità ocr ll
\ crsamento direlto ai flomuni dcll addizionale conuiale IIìI]jF. introclollo dail,Art. l. corl,ro lll
delìa Leggc 27 diccmbre 2006, Nr.296 e colr apposita circol:ue, F.L. 2.ll2ìO.l ed F.L. 29i10{)-. i
comuni intcressati sono slaLi invìtati aLl artivare apposili c,/c postali, così da conseirtire il vcrsamerrr
diretto del lributo. nonché e comunì.rìre i datì, a che modilìcàtivi, relativi ai c/c iD oggc!ro. irrnr.,
apposiro nlodello allegillo c che il (bmune di Bisignano ha oftemperato ad isriruite il c/c medesirnL.:
CIIE I an. -5.1 del D.Lgs 15/12l1997, Nr. ,1.16, comc modilicaro d;ll,arr. 6 del D.Lgs. 23/jr,t99li. \ .

56- ha stebilito che il Coùunc approva lc tatilfe cd i prezzì pubblici ai fini delliapprovazione irt
tsilancio di Pre'isi.nc. determinando quincli la misura der prclieyo tributario in rcrazionc:
complesso delle spesc previsle nc1 hilancìo annuale;
CHIi. ai sensi di quanto disposto dall .^ft. 1.. conrnla 1.12 della piir roìte eià cirala L!S!:
17.11.1006. \r. 196. la delìberazione. per lanno 1007. rifèrila all applicazione della mìsur:.
dell aliquota opzionale. sino ad un massimo di 0.ll puntì p".a.ntuiii. do\e assÈre adori::



ai::i::,r.:1 : :, .:::r.,::.:14 Jl iìppo lt.- Reg.'Ì:rll'.:it.'. J:. (;:.::-:,' C. -.= :
.r: - , ':_-i :::,.::. :::.'-:r..1 Bilil:leiL,J: Pi,-r i.i.,rl;:
f lIE a:r '. - : _-ì ::l:::i l:rl:lii- an:ì a!,m. lDFia.::a .ai a:l:1.'i:.zl _. .'. ( _:::1 ",:
P::-- : :-. \. . ::r l.-: I 1ìl Cimjr,: l qr;ll] ilii-' :::, aa,nll'll"::1.:' i . -r _

i:Ìa -i r ii ar :a:r
\CCÉ RTATO ,:: .:: l ::r.. l il. :lr.:..r.: .,1.2i..r:.le Jell-:J,1ìz:.r,.ìi; ."-ì--iL:1 .' llìl:a .-:
il:.: I:::::: la .: :::--.i:l-t,.:i:.ìra'rnil Oaraaniu:1Li:

ST {BILITC)
CH[ :.: -.:: ] ,-: .: -'. t::: ;e:1.: ess.-rr :rppìieata un aliqLL.rt3 6pzlonrìe :lll :,:i zl.':_:-:

i,r:ìt::t-:: -1?-. :.: : :-r-l::. j: l .1l]l1rr l(l1l e. rioÈ. di {).8 (zero\ irgolaotto) punli :ira:rtr:lj.
:ir,: a-:_. ..::: .:: r:.ì.:- rL aomplisio delle spcse prerisla n.l Bilancio c pt: {lri:nIir: il

.r...::'ar..::, r:: :: ::r..riirno a dalll geslione linanziarìa do\ r:L porlale n.llc cilssa aarnun'ili

ur !:::: . ...:..:i:. :l :Lm:no 359.{)21,00 €uro. per cui non esislono moli\rlriorli itli 'li frr. . . .. | .,, .,, r Ì,:r.' j. rc:

fHE t,:=:-- :.::::r.-..tr Jrlibcrazione \r. 115 delÌ'1lll0/1013, ha proposto al Corlsiglio

ar.nl-::: : : :.... :-:.:::j.1. {ii s.rpre descritla. Ia misrrla dell aliqrrota opzionàle dall aal.lizirìn.Ì1.

.1,ìl'.-:.:: ll:: ::: .:::_- l ,l. rl solo scopo cli polcre iscrivcrc il relalivo gettilo cllo \chelna di

Br.:..rr. ::-.. ::i:-::_:: ,a: :r:rLr dctlnitiro dì approrazìonc dell alicluota. spella al nÌedesirno

Crr::;.:: C _::r::.1.. a:'. : :i::r. adollalo jn scdc di alrprovaziùle dj talc docunenh di proqranlÙr
zi..:: :.-':,'::1:..- - ..2i...ìl:. ello \lcsso allegilto;

]ll[9 jì R:S.].nl-'r:.ì Sir.I!1. dcllc enlriite tributarie del flomune:
\ ISTO il D.L!: , ) : lLl{l(1. \ lljT e succcssive modifichc cd inLegreTioni;

\]Sl-9 r R:=.-::':i:ìi,. f.: l rpplicazione deìì ai-ìdiziottale comunale IRPEF;

LM! :- ::rlr.r:i: itllL- k norn1e vigenti in nlaleria di addizioni provircìtli c conÌu11ali

. r::_: .:-,.-..::;i:r.r d(-ll. Pcrsone lìsiche;

\I:Il -.L;lsinr. llsdcl 1.1,1212012 (Leggc di Stabililàpcril 2013)i
\ I\TO .- S.i.rn) CLrinunale ed il Regolamcnto di Contabilità;
\ tlTO ih; JoFLì l'i.i.r\cnto del Presidentc hanno preso la parola i consiglicrì: Fucile. Lo Gìudice

:a : S:r: irarr:
!-L[O .Ì:. non \ i soro allri intcnelìti. l argomento ò posto ai voti dal Prcsidente dei Consigìio e

: .zt,,nl hr rjportiìLo il segucntc csito: Presenti e votanti Nr. 171 voti favoleroli Nr. I I: votj

: . ..:i \r. Ér (Fucilc. Vilardi, Cairo, Lo Giudicc. Nicolelti ed Algicri), voti rstenuti n.0:
PI R : r: ,, dcììa su riporlala volazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Ìr:: l: rrLrri\ azioni espresse ùella narralila che precede e qui si intcnLlono rìpcttllc r r r:,:rlLt.

:-..::.:ii int:grxnti a sostanziali dclla presenle deliberazionci
- lr .::hiliri .h. à decorrere dal 1" gcnnaio 2(113. 1'aliquota t4zionale dell addizionaìe

,-::: :::-:; : i ìnposta sul reddito dellc pcrsone 1ìsiclie ò fissata in cL,lnplcsll\ i 0,8

rzerolirgolàoro)puntiperce[tuali,contìrmandcil-;rliquotag]àinrigor-eperllnllol0ll.
- l: : .::...: ,-.r f!'r larù1o 2013. il Regolamento per 1:rpplicazione Llell trddjzionale IRPEI.

, i : :r: :..: ..:(ì con deliberazione del Commissa o Prefellizio. tr. tl deL l.-l.l00l (il
--:. . :-: . dala cra commissariato). non necessita di alcuna ulitriorc. notmlr

- l: ::.:..:rr :iiiri:. ::irrtto .lella presente delihcrazione, sia pubblicalo. I nornla.::ll'\:: l'
' :-.:::l:.JrDL. .iSsÈllembie1998.Nr. -160.comesostituitodail .\ . ll .iell.1 L:lr. 1s

:::rì[,:: :1](ll. \r -:\-:. n:Ì iiro Internet denominalo www,linanze.it. indìrìdu:Lto cLrr .::a_: .
r.-, ;ep,. Dip.rnìmcnit-;er l.- p,tlitichc fiscali del trIir1ist.1o dell Econonie. JelF I:-:,::7: l
m:rggitr 1lì01. pubhlicrlo ncÌli Gazzella Ufficialc Nr. 130 del 5 giugno lll0l.

- I)i siabilire che Ì estrattLì dclla dclibcrazione deve contcncre i seguentì deti: .":::. .: r' :
nome del (lonlune. Pror inciir di appiì enenTa dcl medesimo. lanno di ri1èrln'.e::._ :::::ì':



della delibera, l'aliquota compìcssivamente applicata pcr l anno di 1èrimento c l'attestazione
dclla confonnità degli elementi in esso conlenuri all originalc.
Di dalc atto che jl getlito slimato per l anno 2013 e clerivante dall'applicazione dell'addizi(»alc-
anrlnontii èd €uro 359.021,00 ed è necessario por garantire il pareggio e l'cqùiÌibrìo del
bilancio e della geslione finanziaria, noùché per gàrantire Ia continuità lell'erogaziole dci
serwizi, così comc individuati diil D.P.R. 194/1996 c successive modifiche ed intcgrazjoni.
Di disporrc chc siano adottate le ùisure piir idonee pcr fornirc alì'Arnninistrazione Finanziaria
dcll'Erario le intbrmazioni e notizie utiliai fini dcll'acccrtamcnto dell'addizionalc.
Di stabiìire che in sede di approvazione del Bilancio Llj Previsionc per l [sercizio Finanziario
2013, Ia presenle deliberazione sarà allegala, ai sensi di lcggc. a detto docunenlo di
pr,,gIirnìnlirZiL,lre ca.,n,'rnic,-l inrrUi.lri.r.
Di disporre che tramite il responsabile clel Sctk)rc prcposto vcnga data esecuzione al presenle
atto.
(bn successiva e separata votazione deì 17 consigììcri prcscnti c volanti, con n" 1l \oti
Iavorevoli, n'6 voti conlrari (Fucile, Vilardi, Cairo, Lo Giudicc, Nicolctti ed Algied) e n. 0
voli aslenuli, si conlèrisce al presente atto inrmcdiata osccuzionc ai scnsì e per gli eflètli di
legge.

Letto, tlpprovato e sottoscritto.

IL PRESIDF,NTE I)EL CONSIGI,IO
F.to Sig. Franco Vocaturo

IL SE(;RETARIO GENERA.LE
F.to Aw. Ancelo PELLEGRINO

IL SEGRE'I'ARIO GENERALE
F.to Aw. Anselo PELLEGRINO

hiziata Ia pubblicazione il

Bisignano ìì
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