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DELIBERAZIONE N. 4
in data: 27.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

ALL'IRPEF

: DETERMINAZIONE

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - DE MICHELI MARIO
2 - GHIRINGHELLI EUGENIO
3 - GUMIERO GIANFRANCO
4 - BROGGINI MARIA ROSA
5 - RUBAGOTTI GIOVANNI
BATTISTA
6 - MANTOVAN FULVIO
7 - POCCHETTO
GIANFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - DUCHINI VALERIO
9 - PACIFICO FRANCO
10 - FORZA CARLA
11 - PIOTTO ANNALISA
12 - MATTABONI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente

13 - ASCONI MARCO

Assente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA IANNUZZI il quale provvede alla
redazione del presente verbale, e l’Assessore esterno non facente parte del Consiglio
Comunale, senza diritto di voto, Sig.ra GALLI RAFFAELLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE MICHELI MARIO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 4 del 27.04.2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona in merito l’Assessore al Bilancio, Eugenio Ghiringhelli
Chiede la parola il Capogruppo di minoranza Mattaboni, preannunciando una dichiarazione di voto
contrario da parte del gruppo consiliare da lui rappresentato, come del resto già avvenuto lo scorso
anno, in quanto si auspicava una riduzione dell’aliquota, che è stata portata al massimo consentito
nel 2013 adducendo motivi contingibili ed urgenti e non è stata più ridotta una volta cessate le
motivazioni del suo incremento.
Interviene il Consigliere di minoranza Annalisa Piotto con dichiarazione di voto contrario del
Gruppo consiliare di cui fa parte, per ragioni analoghe a quelle addotte dal Consigliere Mattaboni e
già esplicitate lo scorso anno.
Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: “Istituzione di una addizionale comunale
all’Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;
VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n.
296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF,
modificando l’art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa, ed in cui viene
prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/97, di disporre la
variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con
possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
Richiamate
 la deliberazione consiliare n. 28 del 22.12.2001 con la quale si è decisa l’applicabilità
dell’addizionale IRPEF in questo Comune;


la deliberazione n. 37 in data 28/2/2005, esecutiva, con cui la Giunta Comunale ha stabilito
di determinare l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,1%, per l’anno 2005;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26.03.2008, con cui è stato approvato
il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e veniva stabilito
di incrementare l’aliquota dell’addizionale IRPEF per l’anno 2008, portando a dallo 0,1%
allo 0,4%;



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2013 con cui si è stabilito di modificare, per
l’anno 2013, l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,80% con
soglia di esenzione sino a € 12.000,00 (Euro dodicimila,00)
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la deliberazione n. 11 del 07.04.2014 con la quale si confermavano le aliquote IRPEF per
l’anno 2014;



la deliberazione n. 14 del 29.07.2015 con la quale si confermavano le aliquote IRPEF nella
misura dello 0,80% con la soglia di esenzione fino a € 12.000,00;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di
presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che ha disposto l’ulteriore differimento
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30/4/2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale
IRPEF nella misura dello 0,80% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di
previsione finanziario 2016/2018, annualità 2016, confermando altresì la soglia di esenzione per i
redditi di importo pari o inferiore a euro 12.000,00 (dodicimila);
Ritenuto di confermare per l’anno 2016 l’aliquota IRPEF unica già in vigore nell’anno 2015 pari
allo 0,80%, stabilendo altresì la soglia di esenzione fino a € 12.000,00 di reddito annuo;
Rilevato che il gettito previsto per l’anno 2016 è dell’importo previsto di € 535.500,00;
Visto il parere favorevole tecnico e contabile del Responsabile del Settore Contabile – Servizi
Finanziari espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali”;
Visto il parere favorevole in merito alla determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
IRPEF per l’anno 2016, rilasciato dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Enrico Ambrogio Rossi, con
verbale n. 6 del 22.04.2016;
Visto lo statuto comunale;
Il Presidente mette in votazione il presente punto;
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Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n.
11 – Votanti n. 11 , Astenuti nessuno, con voti favorevoli n. 8
(Mattaboni, Forza, Piotto)

e contrari n. 3

DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di confermare per l’anno 2016 l’aliquota IRPEF unica già in vigore nell’anno 2015 come di
seguito indicato:
-

Soglia di esenzione: fino a € 12.000,00 (dodicimila);
Aliquota unica: 0,80%;

3. Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle predette aliquote per l’anno 2016
è dell’importo presunto di € 535.500,00;
4.

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
dell’addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i;

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 così come sostituito dall’art. 1, comma
142, della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale;
6. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero Dell’economia e delle Finanze
esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il
termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Successivamente, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 11 – Votanti n. 11 , Astenuti nessuno, con voti favorevoli n. 8
e contrari n. 3
(Mattaboni, Forza, Piotto), la presente deliberazione viene dichiara IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA-AMMINISTRATIVA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TALAMONA GIOVANNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE.
IL RAGIONIERE
RAG. GIOVANNA TALAMONA
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Delibera di C.C. n. 4 del 27.04.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DE MICHELI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA IANNUZZI

 N………. Reg. Pubblicazioni Albo Pretorio.
 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire
da…………..
Addì, ............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA IANNUZZI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .............................. al ...............................
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA IANNUZZI
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