COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri Consiglio Comunale

N° 27 Reg. Del.
Del 15/03/2018
OGGETTO: CONFERMA MISURA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì quindici del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, si è riunita, nelle persone sotto indicate, la
Commissione Straordinaria nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2017, per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Dr.ssa Maria Luzza

-

Vice prefetto

Commissario

x

2

Dr. ssa Adele Mirra

-

Vice prefetto

Commissario

x

3

Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario

x

Assenti

Presenti 3 Assenti //
Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò, con funzioni consultive
e referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs 267/2000.
Vito il D,lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la
validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere
FAVOREVOLE e attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale
Dr.ssa Maria Luzza , Dr.ssa Adele Mirra, Dr. Matteo De Marinis

Visto il T.U. Leggi Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lvo 18.08.2000, n° 267;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 15/03/2017 con la quale veniva
confermata la misura della variazione in aumento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. pari a 0,8
punti percentuali;
Attesa l’opportunità di confermare per l’anno 2018 le aliquote per l’imposta di che trattasi;

VISTI:
- la Legge 2017, n. 205 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2018)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli
Enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;
-il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie
Generale n. 38 del 15 febbraio 2018), con il quale Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267,
così come modificato dal D.L. 174/2012, sulla proposta della presente deliberazione è stato richiesto e
formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA

1) di confermare, per l’anno 2018, ai sensi del D.Lgs. n. 360/98 e succ. modifiche ed integrazioni, la
misura della variazione in aumento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. pari a 0,8 punti
percentuali, già approvata con deliberazione di Commissario Straordinario n. 31 del 15/03/2017
esecutiva;
2) 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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio del
Comune.
4) Di trasmettere copia conforme del presente atto deliberativo al responsabile dell’ Area Finanziaria
per gli adempimenti di propria competenza, in particolare al fine di assicurare i prescritti obblighi di
pubblicità;
5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs. n: 267/2000.

MISURA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2018 (conferma)

PARERI SULLA DELIBERA
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
In assenza del Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 16/03/2018 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio
consecutivi
dal 16/03/2018
al _________________

per

quindici

giorni

- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
X- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000
Laureana di Borrello lì

16/03/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

