COMU}{E DI CORBOTA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBER.AZIONE DEL CONSIGLIO COMUI.{ALE
Numero

38 Del 23-09-2014

Oggetto: ADDIZtrOI\ALE COMIINALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE
AIIQUOTA E SOGLTA Dr ESENZIOI\E pER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giomo ventitre del mese di settembre alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito i1 Consiglio Comunale convocato, a norrna di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE
RONCON STEFANO
STOPPA MAURO
BOVOLENTA VALENTINA
MOSCA MASSIMO
PIVA GINA
ne risultano presenti

n.

10 e assenti

DORGIA .ANTONELL,d
LESCIO YANESSA
FINOTELLI MARCO
BRUS CAGI,INI CI{RTSTIAN
CREPALDX R.OEER.TO

P
P
P
P
P
P

n.

Assessori esterni, senza diriuo di voto:

P
P
P

r
A

1"

MILANI E CREPALDI

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MiCHELE in qualità
ASSiStitO dAl SEGRETARIO COMUNALE DOtt. GIBILARO GERLANDO.

di

SINIDACO

I1 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
MOSCA MASSIMO
FI}TOTELLI MARCO
Immediatamente

ese

guibile

S

Comunicata ai Capigruppo

N

IL CONSIGLIO COMUNALE
relativo
Richiamati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
legge 27
ailiistituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della
giugno 1998, n.
dicembre L997, n.449, così come modificato dall'afticolo 1, comma 10, della legge 16

L9L;
articolo 52 del
Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello
dell'addizionale
compartecipazione
di
O. 1gr n. 446119g7 possono disporre la variazione della aliquota
di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal
pubblicato
Capo del Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
Dato atto che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compatecipazione
previsto dal comma
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come
142 lett. a);
quale, per
Richiamata Ia deliberazione di Consiglio Comunale n, 26 del 27"09J0L3 per mezzo della
per cento e Ia
l,anno 2013, è stata confermata l'al(uota dell'addizionale comunale allTrpef allo 0,5
prevista
annualmente;
pensione
INPS
minima
pari
della
di
sotto
per
o
al
i
redditÌ
soglia diesenzione

Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 03.09.2014 di approvazione dello schema di bilancio di
previsione per l'anno 2014 dalla quale si è preso atto, dopo aver eflettuato un attento esame delle
entrate e àelb spese, della necessità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale aIITRPEF
per disporre
nella misura di 0,15 punti percentuali arrivando ad un totale di 0,65 punti percentuali,
per
realizzare i
e
dell'Ente
attività
per
alla
normale
fronte
far
delle risorse finanziarie necessarie
dell'addizionale
aumento
mancato
precisando
il
che
previsione
e
programmi previsti nel bilancio di
coniunale irpef renderebbe difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi;
Ritenuto pertanto necessario dover stabilire nella misura di 0,65 punti percentuali l'aliquota
per i
dell,addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 mantenendo comunque una soglia di esenzione
redditi pari o al di sotto

di€ 8'000;

deliberano
Visto l,articolo 1, comma 169 della Legge n. 29612006,la quale stabilisce che gli enti locali
per la
statali
le tariffe e le aliquote relative aitributiài loro comoetenza entro la data fissata da norme
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con D.M. del LBl7l2}t4 il Ministero dell'Interno differisce il termine dell'approvazione
del bilancio al 3019120].4;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.257i
Richiamato lo Statuto Comunale;
del
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile
servizio competente aisensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 26712000;
Con voti favorevoli n. B e astenuti n. 2 (Finotelli e Bruscaglini) resi nelle forme di legge,

DE!.IBERA

-

di aumentare per l'anno 2014 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'lrpef portandola allo 0,650/o
mantenendo comunque una soglia di esenzione per i redditi pari o al di sotto di€ 8.000;
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
nei
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, DipaÉimento delle finanze,

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente'
e astenuti
Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, con voti favorevoli n' B
n. 2 (Finotelli e Bruscaglini) resi nelle forme di legge,
DELIBERA
del D'Lgs'
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma,
26712000.
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PARERE: Favorevole in ordine aIIa,REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 del
D.lgs n. 26712000

Il Responsabile del servizio
F.to DOMENEGHETTI MICHELE

Data:01-07-2014

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.49 del
D.lgs n. 26712000

Data:02-09-2014

11 Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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presente verbale viene così sottoscritto

trL SEGR,ETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to ARCEI. DOMENGHETTI MICHELE

E' copia conforme all'originale, in carta libera

F.to DOTT" GERLANDO GIBILARO

ad uso amministrativo

Lì l ooTT?o1d

zto

CATO
VA.NI

ATTESTATO DI PIIBBLICAZIONE

Il sottoscritto

messo cornunalel

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ne1 sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giomi consecutivi.
(art.j2, comma l, della Legge l8 giugno 2009 n- 69).
Da1la residerza comunale,

iì

IL NIESSO C

A

f.to
n. pubblicazione

ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubbiicata nelle fonne di legge per cui ia stessa E'
DIVENUTA ESECUTiVA ai sensi del 3o comma dell' art. 134 de1 D.1gs 18 agosto 2000, n"267

Corbola

1ì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GER{,ANDG GffiII,ARO

