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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici , addì diciotto del mese di giugno alle ore 20.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio
Comunale.
Sono presenti alla discussione del presente punto:
Presenti
1

GAZZA MASSIMO

Sindaco

X

2

BENASSI MATTEO

Assessore Delegato

X

3

CODELUPI ANDREA

Consigliere

X

4

MANOTTI MANUEL

Consigliere

X

5

SAVINI SILVIA

Assessore Delegato

X

6

CODELUPPI MAURO

Consigliere

X

7

PISCIUNERI GIULIA

Consigliere

X

8

BOLSI BEATRICE

Consigliere

X

9

SAVINI PATRIZIA

Consigliere

X

10

SARACCA SILVIA

Consigliere

X

11

GALAVERNA MONICA

Consigliere

X

12

ABBATI GLORIA

Consigliere

X

13

MORI NADIA

Consigliere

Assenti

X
13

0

Partecipa alla seduta l’ assessore esterno : GIORGIA BIA , FARRI WILMER
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig.GAZZA MASSIMO nella sua qualità 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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.LGS. N. 360 del 28 Settembre 1998 il quale ha istituito dall’1.1.1999 le addizionali provinciale e
comunale all’IRPEF, lasciando ai comuni la facoltà di prevedere o meno l’effettiva introduzione di quest’ultima nei
rispettivi territori;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione a valore di regolamento nr. 39 del 19/12/2001, ha
provveduto all’introduzione dell’addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 2002;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 142 della Legge 27.12.2006, Nr. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), la
competenza a deliberare le aliquote in materia spetta esclusivamente al Consiglio Comunale, il quale, contestualmente
puo’ anche stabilire una soglia reddituale di esenzione;
VISTA la propria deliberazione nr. 20 del 9.09.2014, con la quale e’ stata stabilita l’aliquota unica dello 0,6% per il
2014, con esenzione per i soli contribuenti con reddito fino a 10.000,00 €;
DATO ATTO che per il 2015 l’amministrazione comunale intende confermare il sistema di prelievo con aliquota unica
elevando la stessa dallo 0,6% del 2014 allo 0,8%, evidenziando che tale scelta deriva dalla necessita’ di mantenere e
migliorare gli attuali livelli di tutti i servizi offerti alla cittadinanza, garantendo nel contempo gli equilibri generali di
bilancio, in relazione anche alla normativa nazionale di riferimento per la finanza locale;
RITENUTO, dopo specifiche valutazioni, di mantenere l’esenzione per i soli contribuenti con reddito fino a 10.000,00
€ ai sensi dell’art. 1 - comma 3 bis Dlgs. 360/1998;
RILEVATO che il termine attualmente fissato dalla normativa vigente per deliberare le aliquote dell’addizionale
IRPEF e’ fissato al 30 luglio 2015, in coincidenza con la scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di
previsione del 2015;
DATO atto che il medesimo termine è attualmente stabilito anche per le altre imposte, tributi e tariffe, salvo eccezioni
di legge;
CONSIDERATO che l’applicazione dell’addizionale nei termini sopra specificati dovrebbe garantire nelle previsioni
un’entrata di 555.000,00 € circa, da verificare in sede di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (entro il
prossimo 31 luglio 2015), alla luce della pubblicazione delle proiezioni degli imponibili del 2013 appena effettuata dal
competente ministero;
PRESO ATTO che la suddetta somma risulta inserita nello schema di bilancio di previsione in corso di approvazione;
UDITI in proposito gli interventi dei consiglieri e degli assessori intervenuti alla discussione, come da verbale di
seduta;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso , ai sensi dell'art 49 . 1 del D.lgs.vo n°
267/2000 e s.m , il seguente parere:
- favorevole, da parte del Responsabile del servizio Programmazione e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n° 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.) DI STABILIRE, che l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sul territorio comunale, per il 2015, sara’
applicata nella misura dello 0,8%, dando atto che tale previsione dovrebbe produrre un’entrata pari a circa
555.000,00 €, corrispondenti alla somma inserita nello schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale con
specifico atto di seduta.
2.) DI STABILIRE l’esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori a 10.000,00 €.
3. ) DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato entro i termini stabiliti dalla normativa vigente secondo
le forme ed i modi previsti per legge.
4.) DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di
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pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33;
4. ) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art 49.
1 del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.
SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma
palese sensi di legge da n°13 (tredici ) consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Dlgs. Nr. 267/2000 e
s.m.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto GAZZA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m )

Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato
pubblicato in data odierna all'Albo on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto F.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro
Addì 24/06/2015

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì 24/06/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'Araio Mauro

La presente deliberazione :


è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m )

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro
_________________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che la presente deliberazione :


e' stata affissa all' Albo Comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2015
come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami;



E' diventata esecutivo il giorno ..................., decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione ( art.134, comma
3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Boretto , ..............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro
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