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Comune di Valle Salimbene
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13 DEL 07/07/2015
OGGETTO: Variazione aliquota addizionale comunale IRPEF - anno 2015
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

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

1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente
2. Perotti Silvia - Consigliere
3. Fichera Gaetano - Consigliere
4. Del Corno Stefano - Consigliere
5. Corona Nicola - Consigliere
6. Mangini Daniela - Consigliere
7. Moroni Gianluca - Consigliere
8. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere
9. Moscheni Roberto - Consigliere
10. Zavoli Valeria - Consigliere
11. Molinari Eugenio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: Variazione aliquota addizionale comunale IRPEF - anno 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 360/98 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio
1999, l’addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto quanto disposto dall’art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27.12.2006 relativamente
all’addizionale comunale irpef;
Considerato che l’art. 1 comma 444, della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) stabilisce
che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 , comma 169 della legge 296/2006
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Preso atto che le manovre finanziarie succedutesi in questi anni hanno sempre più ridotto le
capacità economiche dei Comuni;
Ricordato quanto disposto nel D. L. 138/2011 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148
(sblocco dell’addizionale comunale IRPEF);
VISTO che:
– l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio
quale termine ultimo per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa
l’addizionale comunale;
– l’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al
bilancio di previsione;
Considerata la necessità di conciliare la pressione fiscale complessiva gravante sui cittadini con
l’equilibrio di bilancio;
Si propone l’aumento della percentuale dello 0,10% per l’anno 2015 portando la stessa
complessivamente per l’anno 2015 allo 0,70 punti percentuali per l’addizionale Comunale IRPEF;
Conseguentemente di variare quanto disposto all’art. 1 comma 4 nel regolamento della
addizionale comunale all’IRPEF adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2007
e precisamente come segue :
art. 1 comma 3
Per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è
determinata nella misura dello 0,70 punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e lo statuto Comunale dell’Ente;
Visto l’allegato parere tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267
del 18.08.2000;
Visto l’intervento del consigliere di minoranza Molinari Eugenio allegato (all. 1) al presente
provvedimento;

Con voti:

7 favorevoli
3 contrari (consiglieri di minoranza Moscheni Roberto, Zavoli Valeria,
Molinari Eugenio)
DELIBERA

1. che per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale
all’IRPEF è determinata nella misura dello 0,70 punti percentuali sul reddito
imponibile rilevante ai fini IRPEF;
2. Di variare conseguentemente come di seguito riportato il regolamento della addizionale
comunale all’ IRPEF:
art. 1 comma 3
Per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è
determinata nella misura dello 0,70 punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini
IRPEF;
3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

All. 1

All. 1

COMUNE DI VALLE SALIMBENE
PROVINCIA DI PAVIA
_____________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Variazione aliquota addizionale comunale IRPEF - anno 2015
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267
Valle Salimbene, lì 07/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Viola Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267
Valle Salimbene, lì 07/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Viola Stefano

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 92 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2015 al 24/07/2015 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il
primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Valle Salimbene, lì 09/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data _________________________
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)
Valle Salimbene, lì 09/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Umberto Fazia Mercadante

