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COMUNE DI MONASTERACE

Provincia di REGGI O CALABRI A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. –
Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) e addizionale comunale all’IRPEF.

L’anno duemilatredici, addì uno del mese di luglio alle ore 18,55 si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza
del signor Giuseppe Antonio CILIONE, in sessione urgente, nei locali della sala Consiliare del Comune di
Monasterace , il Consiglio Comunale composto dai Signori :
N.
Presente
N.
Presente
COGNOME
NOME
NOME
d’ord.
(SI - NO)
d’ord. COGNOME
(SI – NO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’albo pretorio on-line di questo comune sul sito Web
istituzionale: www.comune.monasterace.rc.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi;

1

LANZETTA

Maria C. (S)

SI

10

DELEO

Cesare

SI

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

2

RASPA

Clelia

SI

11

GARA

Nicola S.

SI

3

BUCCHINO

Teodoro

SI

12

GARA

Mario

NO

4

SICILIANO

Francesco

SI

13

SQUILLACE

Michele

NO

5

GENOVESE

Saverio

SI

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000:

6

CILIONE

Giuseppe A.

SI

•

E’ divenuta esecutiva il giorno______________________;

7

DE LEO

Antonia

SI

•

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°);

8

BELLUZZI

Angelina

NO

•

9

RACO

Carmen

SI

E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 134, comma 3°, per quindici giorni
consecutivi dal ___________________ al ____________________ senza reclami.

Data

11/07/2013

Il Responsabile del servizio
F.to M. Lucà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Presenti n. 9 Consiglieri + il Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosalba Longo.

Assenti: n. 3

IL SEGRETARIO CAPO
Il Presidente dopo aver dichiarato aperta la seduta, enuncia il I punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto
“Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Approvazione aliquote
imposta municipale propria (IMU) e addizionale comunale all’IRPEF.” e passa la parola al Consigliere Bucchino
che relaziona sull’argomento.
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, invita i presenti a pronunciarsi sul punto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questo Ente, con deliberazione consiliare n. 12 del 16.05.2013, divenuta esecutiva il 2.06.2013, ha
dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss..mm.ii.;
VISTO l’art. 251 del sopra enunciato decreto legislativo, il quale al 1° comma prevede che nella prima riunione
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il
consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, provveda a deliberare per le
imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita;
PRESO ATTO del comma 2, del sopra citato articolo 251, secondo cui la delibera è irrevocabile ed ha efficacia per
5 anni decorrenti dall’ipostesi di bilancio riequilibrato;
VISTO il comma 3° dell’art. 251 in parola che stabilisce che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva
alla deliberazione di dissesto, l’organo che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve

deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione, le aliquote e le tariffe di base del tributo stesso nella
misura massima consentita;
VISTO, altresì, il comma 5 dell’art. 251 in parola che espressamente recita: “ Per il periodo di cinque anni,
decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti
che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura
integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di
gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle
norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato
al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. “;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 dell’art. 251 le delibere adottate in osservanza ai commi 1 – 3 – 5
devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno, entro 30 giorni dalla data di adozione, in mancanza verranno sospesi i contributi erariali;
VISTO l’art. 243, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti dissestati siano soggetti per tutto il
periodo di risanamento ai controlli di cui al comma 1 e all’obbligo di presentazione della certificazione di cui al
comma 2 e all’obbligo, per i servizi a domanda individuale, di rispetto del livello minimo di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo;
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. che testualmente recitano :”1. Gli enti locali
strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i
costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto
con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla
legislazione vigente. “
RITENUTO pertanto necessario, al fine di avviare e perseguire il risanamento dell’Ente, procedere all’attivazione
delle entrate proprie, mediante la determinazione di aliquote, canoni e tariffe delle imposte, tasse e servizi produttivi,
nella misura massima consentita dalla legge, in osservanza a quanto sopra espresso;
OMISSISS…..
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all’irpef a norma
dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge
16 giugno 1998, n. 191”, e, in particolare, il comma 3 dell’art. 1 come sostituito dall’art. 1, comma 142 della legge
27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
«3. 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.»;
VISTO l’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 secondo il quale la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, non si
applica, a decorrere dall'anno 2012;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con
deliberazione consiliare n. 7 del 13.02.2007;
RITENUTO di stabilire per l’anno 2013 un’unica aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF, nella misura
massima prevista dalla legge pari allo 0,8 %, senza prevedere soglie di esenzione;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 ,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n.8; contrari n. 2 ( Deleo C. – Gara N.); astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai 10
presenti e votanti;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) OMISSISS ….
2) Di determinare e approvare per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura
dello 0,8% prevedendo nessuna soglia di esenzione;
3) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione costituisce modifica al regolamento comunale per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’IMU;
4) Di dare atto che la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti
dall’ipotesi di bilancio riequilibrato;
5) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
presso il Ministero dell’interno entro 30gg dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 251, comma 6, del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
6) Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;
Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente atto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.8; contrari n. 2 ( Deleo C. – Gara N.); astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai 10
presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

