
      
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 17   del  22/03/2019 
 

OGGETTO:  Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2019. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì  ventidue del mese di marzo, alle ore 19,20, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 
 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO  Francesca NO 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI     
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco  Dott.Francesco Valenti  e gli  Assessori: Abruzzo Giacomo, D’Aloisio Salvatore, 
Scarpinata Rosa; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro  
Il Presidente accertato il n. 10  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Sclafani, Carollo,                             
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 



                                            
       Il Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000,  invita  il responsabile del settore Risorse Umane e Tributi a relazionare sulla 
medesima ed apre la discussione generale. 
-Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi: Milano Luigi:      Illustra  esaustivamente la 
proposta.      Afferma  che anche  questa aliquota   viene confermata nella misura che è stata 
quantificata negli anni precedenti e che anche questo è un atto che deve essere approvato prima 
dell’approvazione del bilancio.  
  
   Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed invita 
il Consiglio a deliberare in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
 
Con  voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
                                                                    D E L I B E R A 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO 
 

Conferma aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2019.  

 

Iniziativa della proposta:                                                    SINDACO                                                                                                                                

                                                                                   f.to  Francesco dott. Valenti  
 
Settore Risorse Umane  e Tributi 
            Ufficio Tributi                             
                                                  
       Ai sensi dell’art.12 della L. R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime: 
       parere favorevole  di regolarità tecnica.     

 

                                                                    Il responsabile del Settore Risorse Umane  e Tributi    
Lì, 15 FEB. 2019                                                                F.to Milano Luigi  
 
 
 
SETTORE FINANZIARIO  

 
      Ai sensi dell’art.12 della L. R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime: 
      parere favorevole di regolarità contabile.  
 
                                                                       Il responsabile del Settore Finanziario     
Lì, 15 FEB. 2019                                              F.to  Dott.ssa Russo Francesca Valentina   

 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni istitutivo 
dell’ Addizionale comunale sull’ IRPEF;  
Visto l’art. 1 comma 169,  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo il 
quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;      
Visto l’ art. 13, comma 15, del D.L. n° 201 del 06/12/2011 dove si prevede che: “ a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. n. 446 / 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”. 
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 25/01/2019 che differisce al 31 marzo il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 
locali;  
Richiamate le aliquote relative all’anno 2018 approvate con delibera di consiglio 
comunale n. 16 del 29/03/2018;  
Ritenuto confermare anche per l’esercizio finanziario 2019 le aliquote approvate 
con la delibera sopra citata nella misura unica dello 0,5 %; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del 
settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;   
Visti il parere dell’organo di revisione economico-finanziario reso ai sensi dell’art. 
239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D. L. 174/2012;   
Visto il D.Lgs. 267/2000;  

 PROPONE  
 

1. Di confermare anche per l’esercizio finanziario 2019 l’ aliquota dell’addizionale 
sul reddito delle persone fisiche IRPEF nella misura unica dello 0,5%; 



2. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la 
presente deliberazione per via telematica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo per la 
pubblicazione sul proprio sito informatico;   

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott. Roberto Marino            F.to:Avv. Francesco Ciaccio         Fto:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno  01/04/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  02/04/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
 


