COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 19 R.D.
N. 1968 P.G.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE
ALIQUOTA E SOGLIA ESENZIONE.

IRPEF

ANNO

2016:

CONFERMA

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 19.00 nella Sede Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati
a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:
All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI
1)
2)
3)
4)

GABRIELLA FELCHILCHER
GINO PASINI
FRANCESCA RAGGI
PATRIZIA PERRICONE

X
X
X
X

5) GIUSEPPE VIRARDI
6) ANDREA CASTELLETTI
7) EMANUELA MACCARINELLI

X
X
X

8) ALESSANDRO POZZATO
9) GERMANO BIGNOTTI
10) FRANCO BENEDETTI
11) MARIANGELA MUTTI

-----

X
X
X
X

7

4

TOTALI

E’ presente alla seduta del Consiglio comunale, l’Assessore esterno Sig. Gianfranco MERICI;
Con l’intervento del Segretario comunale, Paolo avv. Coppola;
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Punto 4) o.d.g.
Il Sindaco – Presidente illustra il punto rifacendosi allo schema di delibera allegato;
successivamente non essendoci interventi pone in votazione il punto 4) dell’o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1 del D. Lgs 28 settembre 1998 n. 360, commi da 1 a 4, a norma dell’art. 48, comma 10,
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della Legge 16
giugno 1998, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.1, comma 3, del ldgs n.360/1998 il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Richiamato l’atto CC n.14 del 27/6/2012 di approvazione del “Regolamento per la disciplina
dell’addizionale comunale all’IRPEF”, e ss.mm.;
Richiamato altresì l’atto CC n. 19 del 22/7/2015 di “Approvazione dell’Addizionale Comunale
IRPEF per l’anno 2015 e modifica dell’art.3 del Regolamento per la disciplina dell’addizionale
comunale all’IRPEF”;
Richiamato l’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A Tal fine
prestano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, Le
previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, è stato disposto il differimento
del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30.04.2016;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e la soglia di esenzione approvata per
l’anno 2015;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di delibera da adottare espressi dal Responsabile del
Servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio finanziario, in
ordine alla regolarità contabile, previsto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del T.U. 267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi espressi da n° 7 consiglieri legalmente presenti e votanti ai sensi di
legge;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2016 l’addizionale comunale all’IRFEF approvata per l’anno 2015,
nella misura annua dello 0,8% ;
2. Di confermare la soglia di esenzione ai redditi fino ai 15.000 euro con la precisazione che la
soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è
dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sull’intero
reddito imponibile;
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
4. Di incaricare il Responsabile del servizio interessato per la pubblicazione della presente delibera
sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla Legge e sul sito del Comune di
Solferino www.comune.solferino.mn.it;
5. Di dare atto che sulla proposta di delibera da adottare sono stati espressi i pareri favorevoli dei
Responsabili del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsto ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del T.U. 267/2000;
6. Di dichiarare, il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n°7, presenti
e votanti n°7 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4 del T.U. n.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno …06.05.2016… all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì …06.05.2016….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=======================================================================

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
lì …………..…

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola
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