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L'anno ducmiladodici i1 giorno 1B del rlese di
luglio. allc ore 19.57. ùe1l apposila saìa del
Paliuzo d1 Citrà, si ò riunito_ in scdLrtrì
ordinarìa. il Consiglio Cc]lluxale dj Claiauja.
Al momcnto deila r.otazione dÈÌ plcsr Lr alto
prcsiede iÌ Presidente À.larco Consoli. u rr;iro
presenti ì Sigg.ri Co|siulicLi:

Partccipa ella scdutit il Segretario Ccnerale
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunafe-

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Variazione dell'aliquota dell'

comunale all'lrpef anno 2012,

comunale

addizionale. i.

ll sottoscritto doit. Giorgio Santonocilo, Direttore della Direzione Ragioneria Generale, sottopone alla
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 1, comma l del D.Lgs.360/1998 e successive modifìeazioni ed integrazioni, che
istituisce a decorrere dal 01 gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddiio delle
persone fisiche;
Visto la delibera del Consiglio Comunale n'7 del 19lO3l2OO2, con la quale il Comune di Catania
ha istituito con decorrenza dall'anno 2002 l'addizionale comunale all'lrpef nella misura deilo 0,2%
ai sensì di Legge;
Visto, altresì, la delibera del Consiglio Comunale n" 58 del 27 [,4aggio 2008 con Ja quale si è
proceduto alla variazione dell'aliquota dell'addìzionale comunale all'lrpef con decorrenza dal
0'1/01i2008 diversificando le percentuali da applicare come segue:
da €. 0 ad €. 15.000,00 - 0,2% - da 15.000,01 a €. 50.000,00 - 0,6% da 50.000,01 in sù - 0,8%;
Considerato che l'ari. 1, comma 3, del sopramenzionato D..Lgs.360/1998, così come modificato
dail'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n' 296 (Legge Finanziaria 2007), prevede
che i Comuni con regolamento adoitaio ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre
1997, n" 446, e successive modificazioni, possono dispofle Ia variazione dell'aliquota
dell'addizionale di cui al comma 2 con delibera da pubblicare nel sito individuato con decreto del
31 [,4aggìo 2002 del Capo del Dipartimento per ìe poliiiche fiscali del Ministero dell'economia,
pubblicato nella Gazzetta Ufliciale n. 130 del 05 giugno 2002;
Visto l'art. 1, comma'11 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n" 138, convedito dalla Legge
14/0912011, n' 148 che stabilisce la non applicazione della sospensione di deliberare aumenti dei
tributi e delle addizionali, prevista dall'art. 1 comma 123 della Legge 13 Dicembre 2010,
Iimitatamente e con decorrenza dal 2412 del|addizionale comunale all'lrpef stabilendo, altresì, i

criteri di progressività dell'imposta, così come modificato ed integrato dall'aft. 13 comma l6 del
Decreto Legge 201 del 06 Dicembre 2011;
Ritenuto opportuno procedere, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, alla
variazione dell' addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire
dall'anno 20'12 e all'approvazione del relativo regolamento, fissando I'aliquota allo 0,8% alfine: ..

1) di compensare parzialmente Ia riduzione dei trasferimenti Statali e Regional ,

2) di dare ceftezza al gettito atfeso che, essendo destinato alìa copertura della spesa corrente,
non sarebbe utile che venga correlato alle variazioni degli scaglioni dell'imposta;

3) di incrementare il gettito nei limiti massimi consentiti dalla norma;
Visto I'art. 53 comma 16 della Legge 38812000, così come modificato dall'ad. 247 comma 8 delìa
Legge n'44812001, e successive m€dipazioni ed integrazioni, in base al quale il temine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tfibllti Iocali. compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'lrpef, nonché iregolamenti reìativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per I'approvazione del Bilancio di Previsione e che i Regolamenti purchè approvati
entro itermini di cui sopra hanno effetto dal 01 Gennaio dell'anno di rifeiimento;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n' 296 in base al quale glì Enti
locali deliberano le aliquote e le tariffe deì propri tribuii entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancìo di previsione la cui decorrenza è dal 01 Gennaio dell'aono di
riferimento;
Atteso che il gettito relativo all'addìzionale comunale all'lrpef per I'anno 2010 è stato dì €.
15.110.581,82 e che dalla proiezione della variazione in aumento dell'aliquota si evince un
presunto introito complessivo per l'anno 2012 di €. 22 500.000,00;
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PROPONE DI DELIBERARE

- Per quanto esposto nella parte motiva, che qui si intende riportato, di approvare il

Regolamento, per 'applicazione dell'addizionale comunale all'impos'ta sul reddito delle persone
fisiche, riportato nell'allegato A, facendone parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione. Determinare I'aliquota nella misura dello 0,8% per l'anno 2012 n,olché dì dare
atto che il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.O1.2012

ocito )

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazìone n g6'.1g { del ,\2 tj 2rlz

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale

all'irnposta sul reddito delle persone fisiche - Variazione dell'aliquota dell' addizionale

comunale all'lrpef anno 2012-

Visti ipareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 1111211991 n.48 e successive
modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale ;

- per la regolarità contabile, dal Direltore della Direzione Ragioneria Generale;
-Vigto irPnRERÉ bE LL 14 \Iuoc4lùq A CoHdrALf R€5o CalJ 

^/cfi1 
,1/.5h881 bcL N6-02-ZolZ;

Ritenuto di dovere provvedere in merilo:

Visto I'art.12 della L.R. n.44l91 e successive modifiche;

ad unanìmità divoti resi nelle forme di legge

DELIBERA

. Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - 2"
comma - della L.R. n. 44191, con voti unanimi e palesi.
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I1 Rcsponsabile riferìsce e propone:

Visto per la Direzione pioponente

Si attesta la relaliva copertura fin
della L.R. 48/91

Dir

Parere di ìarìtà tecnica:

larità contabile:Parere di
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esarninata la superiore proposta di deliberazionc:
Considerato che ò stato presentato, da parte della l^ Cornrnissione Consiliare

Permanente - Bilancio, il segucntc emendamento, votîto ed approlato in julà, sul quale son0
stati espressi làvorevolmentc i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile:

trMtrNDAMtrNTO PRESENTATO DALLA I^ COÀ{I,IISSIONE CONSILIARE
PERNI NENl'E. IsII,ANCIO

- Dopo t'art,5 dct Regolrmento per I'rpplicazionc delladdizionalc conlunàle al|impost.
sul reddito delle pcrsonc îisiche è inserito il segucntci

"5/bis - Esenzioni" -

l) L'addizionalc all'imposta sul reddito dcllo persone lìsichc non è doluta sc
l'importo complessivo del reddito, com€ deterÌninato in base all'arf.5 del
presentc rcgolamento! non supera I'importo di €. 7.50(ì,(ì0.

2) Se il reddito, come detcrminato ilr base al predetto art. 5j super{ tale soglia
l'adtlizionale è dovuta ed è calcolatà sull'importo complessil o delh stesso.

Poslo in \otazione iì superiorc cmcndaùcl]to. dal Prcsidcnle lr4arco Cousoli. si ha iÌ
segùente úsultato: Consiglieri presenli n. ll (Balsamo. Blnresi. Bellavia. Ronicx. C.Ntelli. Círrino.
( onsolì. Corladj" (lulia. D'^gata. Di SalYo. Gelsonino. (ìiuffriria. La Ilosa l).. La Rosl E., Li \roìsi.
L.o Prcsti. Marictta. Mcssina A.. Vessinu M.. Nicotra. Parisi. Poì1o. llaciti. Santagi1ti- SciLrro.
Sudano, l ringalc. liovatLr. Zanìnataro. Zappiìlà).

\rotanti 27. tà\'orc\!li 17. contrari 0. astenuti.l (La Rosa l).. Porto. Raciti. Zappaìà).
IL CONSIGLIO APPRO\A

L'esito della votazione! esprcssa in fbrma palese a mezzo impianto elcttronico, \iene
iìccert:rt,r e frr,clamal', dtrl Presidentc.

lì.ileyato che sono stati presentati, r'otati e non approtati. alcuni crncrdamcnti e sub-
emcndamcnti comc apprcsso indicati:

- N. I emendamcnto proposto dalla IX^ C,C.P.;

- N. 1 cmcndamento proposto dal Cruppo Consiliare "lntesa per Catania" e "(ìruppo
NIislo":

- N. 1 emendamcnto proposto dal Gruppo Consiliarc "P.D,";
- N.l Sub-cmendamento àll'crncndîmento della I^ C.C.P. proposto dîl "G.uppo

Consilinrc P,D.";

- N.l Sub-cmendamento all'cmcndàmento {ll'emcndàmcnto dcllà l" C.C.t'. proposto
dal Cons. Bellavia:

- N. 1 Erncndamento proposto dai Conss. Là Rosn 8., Montcmagno c Curia.



Posta, infine, in votazione dal Presidente Marco CoNoli la superiore proposta di
deliberazionc, così come emendrta, sulla quale sono stati favoreyolmente espressi i pareri di
regolarità tecnica e di regolarità contabile, si ha il seguerte esito:

Consiglieri presenti 24, votanti 17! voti favorevoli 16, contrari 1, astenuti 7 (Barresi,
Corradi, Di Salvo, Messina A, Nicotra, Pa si, Porto).
IL CONSIGLIO AÌPROVA

L'esifo della vofazione, espressa in lbrma palese a mczzo impianto elettronico, vienc
accertato e proclamato dal Presidentc.



<< Omissis >>

approvato e sottoscr-itto


