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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2012 – CONFERMA ALIQUOTA
L’anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
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ROCCHETTA
FULGONI
MAGNELLI
BERSANII
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
BELFORTI
SARTORI
CAVOZZI

IVANO
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
MAURIZIO
MARIAPAOLA
ANTONIO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
TICCHI
VOLPICELLI
SANTI
MOSSA
MARCHI

GIUSEPPE
FRANCO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Ravecchi la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Relaziona l’argomento posto al n. 6 dell’o.d.g. l’assessore al ramo D. Fulgoni. Fa presente, in
particolare, che l’aliquota IRPEF, già ribassata in passato, rimane inalterata.
Il Vice Sindaco, G. Dovani, definisce pretestuosa e diffamatoria l’informazione uscita nel paese di
aumento delle tasse . E’ dispiaciuto che manchi la minoranza per un dibattito. Fa presente che la
minoranza ha avuto a disposizione più di un mese di tempo per visionare gli argomenti; non è
accettabile non presentarsi in Consiglio perché non si è stati coinvolti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Richiamato l’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale ha istituito l’addizionale comunale all’Imposta sul
reddito delle persone Fisiche;
 Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 il quale dispone: “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 ogni caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;


Dato atto che il termine, per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2012,
fissato dall’art. 151 del T.U.E.L. al 31.12.2010, è stato prorogato con Decreto del Ministero
dell’Interno del 6 marzo 2012, il quale ha stabilito che “il termine per la deliberazione del
bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;
Richiamati i seguenti atti:



deliberazione consiliare n. 1 del 02.03.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
istituita per l’anno 2001 l’addizionale comunale IRPEF, fissando in 0,20 punti percentuali
l’aliquota opzionale. Tale aliquota è stata confermata per gli anni successivi e fino al 2006;

 deliberazione consiliare n. 11 del 02.05.07, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
aumentata per l’anno 2007 l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale IRPEF, passando
dalla percentuale dello 0,20 a quella dello 0,63;
 delibere consiliari n. 7 del 30.04.2008 e n. 15 del 03.04.2009 , esecutive ai sensi di legge,
con le quali questo Ente per gli anni 2008 e 2009 confermava l’aliquota di riferimento nella
misura dello 0,63 punti percentuali;

 deliberazione consiliare n. 7 del 30.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
ridotta l’aliquota opzionale IRPEF allo 0, 58% punti percentuali;
 Richiamato l’art. 77-bis comma 30 del Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in Legge
n. 133 del 2008 che testualmente recita:“resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ed essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all’art. 1, comma 7 del Dl. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi
urbani”;
 Visto l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.
148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell’addizionale
IRPEF disposta dall’art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n.
126/2008;
 Visto il D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, che ha
previsto lo sblocco generalizzato delle aliquote opzionali relativamente a tutti i tributi
comunali;
 Visto l’art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.
44/2012 che ha abrogato l’art. 77-bis comma 30 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito
in Legge n. 133/2008 come sopra esplicitato;
 Analizzate le previsioni di spesa ed entrata del Bilancio di previsione 2012, emerge
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questa Amministrazione la possibilità
di conseguire il pareggio di Bilancio mediante la riconferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IPREF nei valori in vigore per l’anno 2011;
 Ritenuto di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2011 e di confermare per l’anno
2012, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,58 %;
 Visto il regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF esecutivo ai sensi di legge,
approvato con deliberazione consiliare n. 11 il 02.05.2007;
 Visto il Regolamento generale delle Entrate comunali, esecutivo ai sensi di legge, approvato
con deliberazione consiliare n. 22 il 26/11/2011;
 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

 CON VOTI espressi nei modi di legge:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 11
n. 11
n. =

DELIBERA
1. di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte
formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2012, l'aliquota opzionale relativa all’addizionale Comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,58 punti percentuali;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2
2, del D.Lgs. n. 446/1997;
4. di dare atto che l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012,
derivante dall’aliquota come sopra determinata, comporta un gettito presunto pari ad €.
372.000,00 (trecentosettantaduemila/00).
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi nei modi di legge:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 11
n. 11
n. =
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 14 del 25.06.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA RAVECCHI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06 07 2012 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
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