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OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Conferma aliquota anno
2015.
Il giorno 17/06/2015 in Massazza, alle ore 18:00, nella sede municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria in prima convocazione. Sono presenti
i sigg.:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

1. CARMELLINO Renato - Presidente
2. PEGORARO Luigi - Consigliere
3. CASANA Enrico - Consigliere
4. BUSCA Roberto - Assessore
5. TURATI Paolo - Consigliere
6. LANZA Francesca - Consigliere
7. CASALICCHIO Ilario - Consigliere
8. CORNACCHIA Maura - Consigliere
9. POLLONO Ivana - Consigliere
10. ANCHISI Emanuele - Consigliere
11. MACCHIERALDO Giorgio - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Sig.CARMELLINO Renato, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DONDI Cristina, incaricato della redazione del
presente verbale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta
della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Dondi Cristina
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta
della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa DONDI Cristina
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta
della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità amministrativa:
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa DONDI Cristina

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con Decr. Leg.vo n. 267/00;
VISTO l’art. 48, commi 10 e 11 della Legge 27.12.1997, n. 449 che delegava il governo a
istituire l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche a copertura degli oneri delle
unzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del Capo I della Legge 15.3.1997, n. 59 con
corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
VISTO l’art. 7, comma 3 - bis, della Legge 15.3.1997, n. 59, aggiunto con l’art. 1, comma 10,
della Legge 16.6.1998, n. 191;
RICHIAMATO il decreto legislativo 28.8.1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 della
Legge 13.5.1999, n. 133, e successivamente sostituito dall’art. 28 della Legge 21 Novembre
2000, n. 342 e dall’art. 11 della Legge 18 Ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni;
DATO ATTO che il suddetto D.Lgs. 360/1998 e smi dispone:
- con decreto del ministro delle Finanze, da emanare entro il 15 Dicembre, è stabilita l'
aliquota di compartecipazione dell’addizionale con equivalente riduzione delle aliquote
IRPEF;
- I Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’ art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive
modifiche possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale,
con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell' Economia e delle finanze;
- L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico;
- La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;

- Con il regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali;
- la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al comma 2
dell’art. 1 del D.Legs.vo 360/1998;
- L’addizionale è determinata e dovuta secondo quanto stabilito dal comma 4 e successivi del
citato D.Legs.vo 360/1998 e successive modifiche;
CONSIDERATO che:
- questo Comune ha adottato il previsto Regolamento con delibera consiliare n. 3 del 23
gennaio 2007;
- nel predetto Regolamento è stabilito che per l’anno 2007 l’addizionale si applica nella
misura di 0,4 punti percentuali;
VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214;
RICHIAMATO il disposto del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1 - Di mantenere e confermare, anche per l’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti
percentuali;
Quindi,
Con voto favorevole espresso all’unanimità dai presenti
DELIBERA
DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto
Massazza, 17/06/2015
IL SINDACO
CARMELLINO Renato
___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DONDI Cristina
_____________________________

N. 215 R.P.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del
Comune di Massazza all’indirizzo http://www.comune.massazza.bi.it a norma dell’articolo 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Massazza, 19/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DONDI Cristina
______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

□

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune,
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° c., D.Lgs. 267/2000.

□

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Massazza, 17-giu-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DONDI Cristina
_________________________

