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Cognome e Nome

Carica

PRIMAVORI VALERIO
BELLATI CLAUDIO
BONVENTI LUCA
BORGHI FABRIZIO
CORSINI MAURIZIO
GHISELLI LUCA
GUAIUMI ELISA
MARCHI ALESSANDRA
NADALINI FLAVIA
NARDI MAURIZIO
REGGIANI ILARIA
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VINCIGUERRA OMERO
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OGGETTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

Si dà atto che l’oggetto n. 5 ‘Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazione
delle aliquote per l’anno 2015’ è stato trattato unitamente al punto n. 4.
Nessuno interviene e
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 che ha istituito, a decorrere dal 01.01.1999,
l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;
l'art. 1, comma 142 della Legge 296/2006, il quale stabilisce che la
variazione dell'aliquota I.R.P.E.F. è deliberata dal Consiglio Comunale
con regolamento;
Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 29.12.2001, con la quale è stata istituita
a partire dall'01.01.2002 l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nella misura di 0,2 punti
percentuali;
Visto il Regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12.3.2007, successivamente
modificato con deliberazione n. 19 del 15.06.2012 e deliberazione n. 23 del
18.07.2013;
Preso atto che in data odierna con precedente propria deliberazione si è
proceduto a modificare ulteriormente il regolamento di cui sopra introducendo una
soglia di esenzione per chi possiede redditi pari o superiori a € 10.000,00;
Visto che il calcolo del gettito atteso mantenendo inalterata l’aliquota stabilita per
l’anno 2012 e confermata gli anni 2013 e 2014 prodotto dallo strumento di supporto del
Ministero dell’Economia e Finanze è compreso tra € 513.597,00 e € 627.728,00;
Considerato che in via prudenziale si considera un gettito atteso di € 540.000,00;
Dato atto che per esigenze di bilancio è necessario mantenere l’aliquota
dell’addizionale all’IRPEF deliberata per l’anno 2012 e confermata negli anni 2013 e
2014, pari allo 0,65 percento;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 360/1998;
Visti lo statuto comunale e il regolamento di contabilità dell'ente;
Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine
di consentire subito la pubblicazione nel sito del ministero delle finanze dell'aliquota;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di
delibera, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Affari
Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3, contrari n. 0, espressi in forma palese dai
n. 13 consiglieri presenti e votanti n. 10, su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

1.

di confermare per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella
misura di 0,65 punti percentuali;

2.

di demandare al Responsabile del tributo gli adempimenti conseguenti alla
pubblicazione della presente delibera secondo quanto previsto dalla legge;

3.

di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

( DR. RENATO MAGALINI)

( PRIMAVORI VALERIO)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 30/05/2015 e vi rimarrà
esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 30/05/2015
Il Responsabile Settore Affari Generali
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________
================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il 9/06/2015 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. RENATO MAGALINI)
___________________

