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CONFERMA
DELL’ALIQUOTA
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
PER L’ANNO 2015.

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
L’anno duemilaquindici addì ventiquattro
del mese di luglio alle ore 19:00
nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
Assenti
1 - BUONSANTE NICOLA
X
2 - AMBROSIO MARCO
X
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO
X
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO
X
5 - SANGREGORIO ANTONIO
X
Note:
6 - REBUGHINI MOIRA
X
7 - SOVERINA DOMENICO
X
8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA
X
9 - MARCHESIN ALBERTO
X
10 - FERRARI GUIDO ALBERTO
X
11 - QUAINI CESARE
X
12 – CALZARI MASSIMO – Assessore esterno
Referto di pubblicazione
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)

Certifico
io
Segretario
Comunale
su
conforme
dichiarazione del messo che
copia del presente verbale è
stata pubblicata il giorno
24/08/2015 all'albo on line
ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi
Addì, 24/08/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

X

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.
Il Sig. Nicola Buonsante nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n.360/1998, istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF, con decorrenza
1999;
RICHIAMATI i commi 142 e 143 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per
l’anno 2007) in tema di addizionale comunale all’IRPEF;
ATTESO che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione della
aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per
le Politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 02/02/2007, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF e stabilita in 0,3 punti percentuali l’aliquota opzionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2007, confermata anche per gli anni
2008, 2009, 2010 e 2011;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 04.04.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale veniva determinata per l’anno 2012 l’aliquota opzionale
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e stabilita
in 0,4 punti percentuali, confermata anche per gli anni 2013 e 2014.
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce
che: “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… . In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
RITENUTO di confermare l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2015 nella misura di
0,4 punti percentuali;
UDITO l’intervento del Consigliere Sig. Cesare Quaini il quale pensa che si poteva fare di
più: uno scaglionamento più equo, una maggiore giustizia fiscale;
UDITA la risposta del Sindaco il quale precisa che il Consiglio Comunale si è insediato il
12 giugno, la proroga del Bilancio è stata concessa solo alle Città metropolitane e alle
Province e pertanto non si è stati in grado di verificare con attenzione la possibilità o meno
di intervenire sulle aliquote;
UDITA la replica del Consigliere Sig. Cesare Quaini il quale conferma la sua posizione di
differenziazione delle aliquote;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese:
Consiglieri presenti
Voti favorevoli
Voti contrari

N.
N.
N.

10
7
3 (Sigg.ri Marchesin Alberto, Ferrari
Guido Alberto e Quaini Cesare)
N. ==

Astenuti

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare in 0,4 punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2015;
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, ai sensi dell’art. 134 quarto comma - del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000
Parere Tecnico:
( x ) Nulla da rilevare

data 24/07/2015
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Cristina Lampugnani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL PRESIDENTE
F.to Nicola Buonsante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*)…………………………………
(*)…………………………………
________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 24/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
in data _________________ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò
__________________________

