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COMUNE DI MINEO
(Prov. Reg. di Catania)

ORIGINALE DÈLIBERAZIONE DEL COMMISSAn:to STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

N.
DEL

Determinazione Aliquote LRPEF anno 2017.

24 Mf:lR. 2017

L'anno duemi ladiciasette il
Adunanze della sede comunale,

giOmO(b.~eJ mese di ~

alle

ore/.?lt 5

nella Sala del1e

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Filippo Gag liano nominato con D.P. n.ro 523/Gab del 02.03.2017, con l'assistenza del Segretario
Comunale dotto e.(}'1 fo 1.00 \ " ?~tf~
, ai sensi dell'art. 97 comma 4, len. a del D.lgs 18
agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale.
Premesso che sulla presente deliberazione relativa all 'oggetto hanno espresso parere:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

J< FAVOREVOLE
D

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:_ _ _ __ _ __

o

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO
1
"IO
DATA i
r ~.1

6

2017

DIMERO.INDIRIZZO.

.•

'. .

.

'.

I risi
,

..

~

il responsabHe di raglOnena, per quanto concerne la responsabilità contabile elo la copertura

finanziaria ai sensi dell ' Art.55 L.R.n.48/9 1:

'ii

PAVOREVOLE.

o CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:_ __ __ _ _ _ __ _ _
D

NON NECESSARIO IN QUANTO DALL 'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA.
Dala_ _ _"-~_ _·1_'7_ _ __

- ,.

IL RESPONSABILE
IC

ARIA

Migli 'sl

AREA FUNZIONALE PROPONENTE: Area Economico-Finanziaria-Sett. Tributi

fJiJ

PROPOSTA N.

DEL

I

Gl '"

" .d
'1

OGGETTO: I Determinazione Aliquote lR.PEF anno 2017.

IL Responsabile dell' A.E.F
PREMESSO
- 1'ar1.1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) <<al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'armo
2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'armo 2015. Sono state fatte salve, per jl settore
sanitario, le disposizioni di cui al1 'art. 1 comma 174, della legge 30. dicembre 2014, n. 311, e all'art.2 commi
79,80,83 e 86 della legge 23 dicembre 2009 n.191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alla anticipazioni di liquidità di cui agli art.2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi
riììnanzìamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa rifiuti (TARl di cui all'art. 1,
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n ..147, né per gli enti locali che deliberano il predi sesto, ai
sensi dell'art.243Ibis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n.267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000»;
RICHIAMATO altresì l·art.l comma 42. lettera a) della Legge 232/2016 (Legge di stabilità per l'anno
2017)
CONSIDERATO che, alla luce delle vigenti disposizioni Legislative occorre confennare le aliquote IRPEF
adottate nell'armo 2016 per l'anno 2017;
VISTA la Determina Sindacale n.33 del 15.12.2015 con la quale è stato nominato il Responsabile dell' Area
Economico Finanziaria.il Dott. Giancarlo Migliorisi;
RICHIAMATA la delibera di Commissario Straordinario n.08 del 27.06.2016 con la
venivano determinate le aliquote IRPEF per l'anno 2016;
VISTA La Legge n.208/2015. ( Legge di stabilità per l'anno 2016)
VISTA La Legge

Il.

232/2016 ( Legge di stabilità per l'anno 2017)

VISTA la delibera di G.M. n.27 del 14.03.2017.
VISTO lo Statuto comunale;

\~

PROPONE
1. di confermare per l'anno 20 17 l e aliquote differenziate dell 'addizionale comunale all'IRP EF, di
cui all 'art. I del D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e dell'art. I del d.1. n. 138/2011. convertito con modificazioni
dalla legge n. 148120 11, come indicato nella tabella appresso riportata:

SCAGLIONI DI REDDITO
Fino a €.5.000,OO
Scaglione da .€ 0,00 a .€ 15.000,00
Scaglione da .€ 15.000,Ql a€ . 28.000,00
Scaglione da € . 28.000,01 a .€ 55.000,00
Scaglione da .€ 55.000,0 I a .€ 75.000,00
Scaolione oltre .€ 75.000,0 1

Aliquote
esente
0,45%
0,55%
0,75%
0,79%
0,80%

2)d i inviare la presente deliberazione al Minis tero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze.

Il Responsabile dell'Area
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta con oggetto: Determinazione Aliquote IRPEF anno 2017. a firm a del Responsabile
Area Dott. Giancarlo Migliorisi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati;
Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enli
locali";
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Reg ione Sici liana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche
ed integrazioni;
DELIBERA

di approvare la superiore proposta. che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo.

Inoltre, riconosciuta la sussistenza
deliberazione immedia~e

dei motivi di urgenza esposti in proposta dichiara la presente
eseguibile.

Il Segretario./"'}'Ul

Il Commissari
(dOli. Filipk,~
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Attestato di Pubblicazione
N. _ _ _ _ _ _ __

R'g.l'ubb.

Si a llCSla che il presente atto, è stato pubblicato all 'Albo Pretorio

24 MAR, 2017

al

O7 t

,

r:, 2017

Ofl

fine su l sito web istituzionale del Comune, dal

ad ogni effctto di pubblicità legale, ai

sensi c per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2 e 3, de!1a L.R. 5 del 5.4.201 l .

II Messo
Il Segretario Comunale
Mineo, lì .......... .. ..... .
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COMUNE DI MINEO
Città Metropolitana di Catania
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JI Revisore Unico

VERBALE W ,'212017
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L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Mnrzo alle ore 16,00. si è riunito presso il suo stUdi~di
Sanl ' Agata li Battiati. l'Organo di Revisione Conl.<1bile del Comune di Mineo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno

I,

DETERMINAZIONE ALIQUo'm ADDIZIONALE COMUNALE lRi'EF - An"o 2017,

li

II Revisore Unico

Il

Vista la proposta di deliberaz.ione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del C onsiglio
Comunale reg. 0° 12 del 16 Man.:o 2017 , trasmess a con specifica nota dei Servizi Finanziari .
avente ad oggelto. "Detenni nazione addi,zionale comun.ale lRPEF Anno 2017 :

1J

Visto il D.L. 0"244 dci 30 Dicembre 20 16, che djfr-eri ~e il termine per la deliberazione del bilancio di
pre.... isione per I" anno 2017 e delle aliquote d' imposta da paLtdegH Enti Locali, entro·il termine ultimo
del 31/0312016 ,
Vista la Legge n° 232/1 6 ( Legge di Stabilit à 201 7 );
Visto il D.lgs. 267/200() ,
Visto il D.lvo 11 8nOIl e LI D.lvo 12612014 ;
Visto il vigente regolnmenlo di contabilìtà;
Vis Lo ,'ordinamenl.o degli EELL nella legione siciliana;
Visto lo statuto dell 'Enle;

)[

ESPRIME
Parere favorevole, alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario , a ~s u nti i
po[eri del Cons iglio Comuualc reg . 0° 12 dci 16 Marzo 20 17.,. avente ad oggetto.
"Determinazione Ilddizi onale colnu aie IRPEF Anno 2017 ;
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L 'organo di Revisione
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