
 

 

  COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  21  del  23/09/2020 

Ufficio: Area 2 
Su proposta n.22   del 2020 

  

Oggetto: Approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2020 

            
      L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di  settembre, alle ore  20.20, nella 
sala consueta di questo Palazzo di Città, il Consiglio Comunale, debitamente 
convocato a termine dell’art. 48 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali 
della Regione Siciliana approvato con D.L.P. 29/10/1955 n.6 previa pubblicazione 
dell’avviso all’albo pretorio e deposito in segreteria degli atti relativi agli oggetti da 
trattarsi, si è ivi riunito sotto la presidenza del    ALPARONE MASSIMO, GRIMALDI 
GESUALDO con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE del Comune 
Dott.ssa FERRO CAROLINA  in sessione Ordinaria di Prima convocazione in 
seduta Pubblica  
Alla Trattazione del suddetto punto risultano presenti i Sigg:  
 

  Presenti Assenti 

1 Gruttadauria Sergio X  

2 Privitera Elisa  X 

3 Gozza Vincenzo  X 

4 Domenica Sergio  X 

5 Lo Nigro Gaetano  X 

6 Failla Marco  X 

7 Navarra Maria X  

8 Incarbone Francesco X  

9 Gravina Roberto X  

10 Barresi Oriella  X 

11 Alparone Massimo X  

12 Di Stefano Vincenzo X  

13 Bizzini Santo  X 

14 Di Costa Maria X  

15 Polizzi Francesco X  

16 Lo Bianco Gesualdo  X 

17 Grimaldi Gesualdo X  

18 Ticli Federica X  

19 Messina Valentina X  

20 De Caro Margherita X  

21 Cappello Piergiorgio  X 

22 Amato Simone X  

23 Iudica Piera  X 

24 Carnibella Giuseppe  X 
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IL PRESIDENTE dà atto che dei 24 consiglieri assegnati al comune risultano presenti 13. 
Scrutatori i consiglieri: 
Grimaldi, Gruttadauria, Di Stefano. 
 
 



 

 

Ufficio: Area 2 
Assessore: Giovanni Ioppolo 
Dirigente o Il Respons. Di Staff o Il Responsabile dell’ufficio 
Dott.  Pino Erba 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2020 

 
 

Visto il  d. lgs n. 267/2000; 

Vista L. R. n. 48 dell'11/12/1991; 

Vista L. R. n. 30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento di contabilità in vigore; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Preso atto che questo Ente ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale . N. 17 del 26-03-2019 avente ad 

oggetto:“Conferma aliquote tributarie previgenti in materia di ADDIZIONALE IRPEF  per l'anno 

2019"; 

VISTO l’art. 118 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77; 

CONSIDERATO che la competenza esclusiva del presente provvedimento è del Consiglio 

Comunale  

SI PROPONE 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
2) CONFERMARE, per l'anno d'imposta 2020, l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF già applicata per l’anno 2019, nella misura UNICA massima dello 0,8%. Non 
sono previste esenzioni; 
2 bis) Dato atto della presentazione di un emendamento che ha ricevuto il parere 
favorevole del Ragioniere Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, E’ prevista una 
riduzione del 20% della predetta aliquota in favore dei soggetti passivi che provvedono ad 
adempiere al pagamento del predetto tributo mediante autorizzazione permanente 
all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale; 
3)  DI DELEGARE il Dirigente del Servizio Tributi ad inviare la presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 
 



 

 

Il responsabile dell’ Area 2 dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
parere in merito alla Regolarità tecnica Favorevole 
Data: 12/06/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.  Pino Erba 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 
recepita dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità contabile Favorevole . 
Motivazione: 
 
Data: 12/06/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Pino Erba 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
Verbale sintetico della seduta del Consiglio Comunale del 23/09/2020, ore 20,00. 
Alle ore 21,15 sono presenti i consiglieri: Gruttadauria, Navarra, Incarbone, Gravina, 
Alparone, Di Stefano, Di Costa, Polizzi, Grimaldi, Ticli, Messina, De Caro, Amato. 
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. 
Interviene il cons. Gravina, presidente della 1° Commissione Consiliare, il quale dichiara 
di ritirare l’emendamento presentato nel corso dei lavori della Commissione. 
Il Presidente passa alla trattazione del secondo emendamento presentato e che ha 
avuto il parere favorevole del Ragioniere Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Non essendoci intenzioni di voto sull’emendamento, il Presidente passa alla votazione 
dello stesso per alzata di mano. 
La votazione ha esito favorevole nel modo seguente: Votanti n.13, Favorevoli n.12, 
Astenuti n.1, Contrari n.0. 
A questo punto il presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto sull’intero 
provvedimento. 
Alle ore 21,25 esce il cons. Gravina. 
Interviene il cons. Gruttadauria (dichiarazione omissis come da redigendo verbale del 
23/09/20). 
Il Presidente pone a votazione la proposta, così come emendata, per alzata di mano. 
La proposta viene approvata con la seguente votazione: Votanti n.12, Favorevoli n.8, 
Astenuti n. 4, Contrari n.0. 
Pertanto, vista la votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
Di approvare la proposta avente ad oggetto: Approvazione aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF anno 2020, così come emendata. 
La delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 



 

 

 
Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato 
 
 

 IL PRESIDENTE  

 

Ing. Massimo Alparone 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
                                                                       

 

Il Consigliere Anziano  IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Sergio Gruttadauria 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

Dott.ssa  Ferro Carolina 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 
 


