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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

IRPEF

-

DETERMINAZIONE

DELLE

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,30 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,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
FABIO
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BERSANI
SIROSI

GIUSEPPE
ROMINA

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

assume la

Con la ulteriore presenza del Consigliere Bersani che è entrato in aula nel corso della
trattazione del punto 1) all’o.d.g., i presenti salgono a 12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito
delle persone Fisiche;
VISTO il comma 702, articolo 1 della Legge n. 147/2013, che espressamente richiama
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
VISTO il Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF per il Comune di Castell’Arquato, esecutivo ai sensi di legge, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.05.2007;
PRESO ATTO che esiste la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012, di incrementare
l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef sino al massimo dello 0,8%, prevista dall’
articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, (convertito in legge
148/2011)
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11.07.2015, con la quale
si esprimeva l’indirizzo di un aumento dell’aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF, per l’
anno 2015, portandola allo 0,80%;
RITENUTO pertanto, di aumentare, per il corrente anno 2015, l’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF,portandola allo 0,80%;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 di questo tenore “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”;
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministro
dell’Interno del 13 05 15;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 11 Luglio 2015 all’oggetto:”
Approvazione schema di bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015 – 2017 e
relazione previsionale e programmatica 2015-2017”;

TENUTO conto della discussione sull’argomento di che trattasi, riportata nel verbale di
seduta di pari data che qui si intende richiamato;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del Decreto legislativo n. 267/00, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile
del servizio economico finanziario;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12
Voti favorevoli
n.
9
Voti contrari
n.
3 (Carotti – Rizzi – Salotti)

DELIBERA
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
DI AUMENTARE, per il corrente anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF,
portandola allo 0,80%, in attuazione dell’indirizzo espresso con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 111 del 11.07.2015,
DI DARE ATTO che tale deliberazione sarà trasmessa in via telematica al M.E.F in
ottemperanza agli obblighi di legge vigenti;
DI DARE ATTO che l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef per l’anno 2015,
derivante dall’aliquota come sopra determinata, comporta un gettito stimato di €
545.900,00

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12
Voti favorevoli
n.
9
Voti contrari
n.
3 (Carotti – Rizzi – Salotti)
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
Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Li, 23.07.2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Li, 23.07.2015

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 21 del 30.07.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
05 08 2015

Addi 04 08 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

