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ORIGINALE

Deliberazione n. 03
del 29 aprile 2016

COPIA

COMUNE DI SOSSANO
PROVINCIA DI VICENZA
____________________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016

L'anno duemila sedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,30, nella sede
delle adunanze della Residenza Comunale, a seguito di consegna di appositi avvisi nelle
forme prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è
riunito in sessione ordinaria, seduta di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124 T.U. D. Lgs 18.08.2000, n. 267 )

Il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che il presente verbale
viene pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni
consecutivi da oggi.
Sossano, Lì 16/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Dr Tornambe’
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Caoduro Flavio Alberto
Nicolini Luciano
Caliaro Loreno
Trulla Enzo Luigino
Ruaro Raffaele
Grandis Enrico
Dall’Omo Graziano Giuseppe
Turetta Nicolò
Battaglia Daniele
Cogo Alberto
Bertola Silvio
Gaspari Carla
13 Zattarin Giorgio

Assenti
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Presenti 12 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Francesco Dr. Tornambe’.
Il Signor Flavio Alberto Geom. Caoduro, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a. con deliberazione consiliare nr. 83 del 23.12.1999, veniva istituita
l’addizionale comunale IRPEF con decorrenza dall’anno 2000, nella misura di
0,2 punti percentuali;
b. con deliberazione di G.C. nr. 117 del 19.12.2000, veniva stabilita la variazione
in aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,2
punti percentuali con decorrenza dell’esercizio 2001;
c. con altra deliberazione di G.C. nr. 96 del 27.11.2001, veniva stabilita la
seconda variazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
nella misura di 0,1 punti percentuali con decorrenza dall’esercizio 2002;
d. con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 13 del 30 aprile 2012 veniva
stabilita la terza variazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale,
portando un aumento di 0,3 punti percentuali a decorrere dall’esercizio 2012;
e. in virtù di tale ulteriore aumento l’aliquota IRPEF deliberata per l’anno 2012
corrispondeva a 0,8%, contestualmente alla norma regolamentare che
prevedeva l’esenzione per redditi fino ad € 15.000,00;
f. con deliberazione consiliare n. 10 del 28/06/2013, veniva confermata per
l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF applicata nell’anno 2012;
g. con deliberazione consiliare n. 22 del 27 agosto 2014, veniva confermata per
l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF applicata nell’anno 2013;
h. con deliberazione consiliare n. 9 del 29 luglio 2015, veniva confermata per
l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF applicata nell’anno 2014;

Atteso, quindi, che già dall’esercizio 2012 l’aliquota complessiva dell’addizionale
comunale IRPEF è stata di 0,8 punti percentuali, pur con l’esenzione per redditi
fino ad € 15.000,00;
Dato atto che il termine per la deliberazione delle variazioni dell’aliquota è
fissato entro il termine di approvazione del relativo bilancio, che da ultimo con
Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, dispone lo spostamento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;
Richiamati:
a. l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge
Finanziaria per l’anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale
per cui 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 e che in caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
b. l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del
Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
Considerato che:
a. con deliberazione consiliare n. 83 del 23.12.1999, esecutiva a termini di legge,
veniva istituita l’addizionale comunale Irpef con decorrenza dall’anno 2000;
b. con altra deliberazione consiliare n. 13 del 30 aprile 2012, esecutiva a termini
di legge, veniva approvato il regolamento comunale per l’addizionale Irpef;
Ritenuto opportuno e necessario, sia in relazione agli oneri e funzioni trasferite
ed in corso di trasferimento ai Comuni che per le accertate esigenze di bilancio e
di programmazione, confermare nella misura di 0,8 punti percentuali l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF anche per l’esercizio 2016, nonché la conferma
dell’esenzione per redditi fino ad € 15.000,00;
Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:
Zattarin, per chiedere se si riesce ad abbassare l’aliquota dell’addizionale
IRPEF;
Sindaco, per sostenere che per esigenze di bilancio non è possibile effettuare
tagli alle entrate rispetto allo scorso esercizio;
Cogo, fa dichiarazione di voto contrario, a nome e per conto del gruppo, in quanto
ritiene esserci le condizioni per rivedere a ribasso le aliquote dell’addizionale
IRPEF;
Vista la propria competenza ai sensi degli artt. 42, comma 2 lett F) e 48 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati preventivamente resi i
pareri di cui all’art. 49 del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, inseriti nel presente provvedimento;
Con il seguente risultato della votazione, espressa in forma palese per alzata di
mano dai n. 12 consiglieri comunali presenti:
favorevoli n. 9
Contrari
n. 3 (Cogo, Gaspari e Zattarin)
Astenuti
n. -DELIBERA

1. confermare per l’ anno 2016, date le motivazioni di cui alla premessa narrativa
esposte, l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,8%,
nonché l’esenzione per redditi fino ad € 15.000,00.
il Consiglio comunale
inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, per alzata di mano, con il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri astenuti n. ==
Consiglieri votanti n. 12
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 3 (Cogo, Gaspari e Zattarin)

Delibera
dichiarare immediatamente eseguibile il presente deliberato, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 134, comma 4, del TUEL).

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Il Responsabile del Servizio competente
f.to Lucia rag. Guerra

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Flavio Alberto Geom. Caoduro

IL SEGRETARIO
f.to Francesco Dr Tornambe’

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Sossano lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Dr Tornambè

__________________________________________________________________________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sossano lì 16/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Dr Tornambe’

