COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese

Copia
DELIBERAZIONE N. 13
Del 28/04/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica
OGGETTO:

DETERMINAZIONE
COMUNALE

IRPEF

ALIQUOTE COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
ANNO

2016

-

CONFERMA

ALIQUOTE

ANNO

PRECEDENTE.
L’anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 21.00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Nominativo

Presente

Benedetta Brughera

SI

Montagna Mauro

SI

Bica Giuseppe

SI

Gorini Barco Manuel

SI

Ambrosio Francesco

NO

Romano Caterina

NO

Oriani Ambrogio

SI

Rocchi Emanuel

SI

Casola Francesco

SI

Totale presenti 8
Totale assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Montagna Mauro , assume la presidenza e
dichiara

aperta

la

seduta

per

la

trattazione

dell’oggetto

sopra

indicato.

Servizio: Servizio Finanziario

OGGETTO: DETERMINAZIONE
ALIQUOTE
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO
PRECEDENTE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1.03.20126 , con il quale è stato prorogato al
30 aprile 2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2016-2018, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell’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”;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge
27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2»;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 6.03.2007 di approvazione
regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale IRPEF;
VISTO l’art. 14 del D.lgs 23/2010;
VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, secondo il quale
i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio
di progressività;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.6/2012, n. 20/2013, n. 10/2014 e n. 15 del 29.07.2015
con le quali a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs 23/2010 e con la Legge
148/2011, si applicavano le aliquote dell’imposta sul reddito utilizzando gli scaglioni di
reddito fissati dalla legge stessa e determinata nella misura:

0,5 per i contributi con reddito imponibile compreso fra € 0,00 e € 15.000,00;

0,55 % per i contributi con reddito imponibile, compreso fra i €15.000,01 a € 28.000,00;
0,65 % per i contributi con reddito imponibile, compreso fra i €28.000,01 a €
55.000,00;
0,75 % per i contributi con reddito imponibile, compreso fra i €55.000,01 a € 75.000,00;
0,80 % per i contributi con reddito imponibile, otre i € 75.000,01;
RITENUTO di confermare per l’anno 2016 le aliquote del 2015;
ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000.
Il Sindaco espone la proposta deliberativa, dandone ampio conto del contenuto.
Preso atto che nessun consigliere comunale, chiede di intervenire in merito, il Sindaco
mette ai voti la proposta deliberativa.
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.8
Consiglieri Astenuti n.0
Voti Contrari n. 3 (Rocchi, Casola, Locorotondo)
Voti favorevoli n. 5.

DELIBERA
1.

DI CONFERMARE per l’anno 2016, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
- 0,5 per i contributi con reddito imponibile compreso fra € 0,00 e € 15.000,00;
- 0,55 % per i contributi con reddito imponibile, compreso fra i €15.000,01 a € 28.000,00;
- 0,65% per i contributi con reddito imponibile, compreso fra i €28.000,01 a € 55.000,00;
- 0,75% per i contributi con reddito imponibile, compreso fra i €55.000,01 a € 75.000,00;
- 0,80% per i contributi con reddito imponibile, otre i € 75.000,01;
2.
DI DARE ATTO che l’adozione di tali aliquote comporta le modifiche dell’art. 2 del
regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F.;
3.
DI INVIARE, nelle forme di legge, il presente regolamento al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nei termini previsti dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.8;
Consiglieri Astenuti n.0
Voti Contrari n.3 (Rocchi,Casola, Locorotondo)
Voti favorevoli n.5.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pareri
COMUNE DI INARZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 17

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2016

Il Responsabile di Settore
Stefania Vanetti

Visto contabile
Ufficio Bilancio
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Montagna Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Curaba

__________________________

__________________________

_____________________________________________________________________
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Inarzo, 29/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Curaba
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 28/04/2016
Inarzo, 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Curaba
__________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Inarzo, 29/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Curaba

