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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2014
L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno 30
sala Consiliare del Palazzo del Podestà

del mese di luglio

alle ore 21,00

nella

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
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TICCHI
BACCANTI
CAROTTI

FRANCO
BERNARDO
FILIPPO

- 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 ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER
L’ANNO 2014.
-

Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.

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;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 21.09.2013, esecutiva ai sensi di legge
all’oggetto” addizionale comunale IRPEF anno 2013 – conferma aliquota” con la quale
l’aliquota opzionale di riferimento per il 2013, veniva confermata allo 0,58% ;
ANALIZZATE le previsioni di spesa ed entrata del Bilancio di previsione 2014, emerge
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questa Amministrazione la possibilità
di conseguire gli equilibri di Bilancio mediante la riconferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nei valori in vigore nell’anno 2013;
RITENUTO confermare per l’anno 2014, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella
misura dello 0,58%;
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 Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 ha spostato al
30 Settembre 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 5 Luglio 2014 all’oggetto:”
Approvazione schema di bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014 – 2016 e
relazione previsionale e programmatica 2014-2016

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014);
VISTA la Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 denominata “Statuto dei diritti del Contribuente”;
DATO ATTO che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio Comunale secondo quanto espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota prot. 938/2007/DPF;
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 dai consiglieri presenti con il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- contrari
n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –
DELIBERA

di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte
formale e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i;
di confermare per l'anno 2014, l'aliquota opzionale relativa all’addizionale Comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,58 punti percentuali;
di delegare il responsabile dell’ufficio tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via informatica e secondo
le modalità stabilite dal M.E.F., e in ogni caso entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Ente, per le finalità e secondo i tempi previsti dall’art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013;
di dare atto che l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014, derivante dall’aliquota come sopra determinata, comporta un gettito presunto pari ad €.
379.288,04;

Successivamente,

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata e successiva votazione,
CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli n. 8
contrari
n. 3 - Salotti – Sirosi – Rizzi –

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER
L' ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 36 del 30 .7.2014

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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

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 ……5-8-2014… e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

p.

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni – assente Il Responsabile Finanziario
Massimo Ampollini
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