ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

del 16 dicembre 2011

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2012.

L’anno DUEMILAUNDICI
addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,00,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:
Presente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.

***************
Il Sig. TRAMELLI Dott. STEFANO nella sua qualità di Vice-Sindaco assume la
presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.

Illustra l’Ass. Tramelli Stefano;
Il Cons. Castelnuovo: Chiede il motivo dell’aumento dell’addizionale. “Anche se non elevata e dinanzi ad un
avanzo dìAmministrazione e con la previsione dell’introduzione dell’IMU, sarebbe stato il caso di ritardare
questo provvedimento a tempi migliori e solo quando venisse introdotta l’IMU.”
L’Ass. Tramelli Stefano: “Abbiamo l’aliquota più bassa della Provincia. La Responsabile dell’Ufficio
Ragioneria ha ritenuto di avere una garanzia di entrata certa in questa fase. Dell’IMU, al momento, non sono
stati indicati i termini e i criteri di applicazione e quindi per una questione di tenuta dei conti, prevediamo
questo aumento minimo dell’addizionale.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 04.02.2000 con la quale veniva istituita l’addizionale comunale
IRPEF per l’anno 2000 nella misura dello 0,2% nonché le delibere G.C. n.83/2000 di conferma della stessa
per l’anno 2001, n. 87/2001 per l’anno 2002, n. 87/2002 per l’anno 2003, n. 91/2003 per l’anno 2004, n.
65/2004 per l’anno 2005, G.C. n. 61/2005 per l’anno 2006 sempre nella misura dello 0,2% come da prima
istituzione e G.C. n.71/2006 di aumento nella misura dello 0,3% per l’anno 2007, G.C. n. 45/2007 di
riconferma nella misura dello 0,3% per l’anno 2008, G.C. n. 54/2008 di conferma per l’anno 2009, G.C. n. 5
del 01.02.2010 di conferma per l’anno 2010 e G.C. n. 9 del 14.02.2011 di conferma sempre dello 0,3% per il
2011;
RICHIAMATO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 come modificato con L. 133/1999, di istituzione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’art. 53 co.16 della L.388/2000 come
modificato dall’art. 27 L. 488/2001 che definisce che i Comuni devono deliberare, entro il 31 dicembre, la
variazione e/o conferma dell’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con
provvedimento da pubblicizzare secondo le modalità stabilite dal D.M. 383 del 31.05.2002;
VISTO l’art. 1 co. 51 legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva bloccato la possibilità di aumentare
l’addizionale IRPEF fino a tutto il 2007;
VISTA la legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 che permetteva ai Comuni di procedere all’aumento
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF dall’anno 2007, senza limitazioni percentuali;
VISTO l’art. 77 bis co. 30 decreto 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 che inibiva agli Enti Locali la
possibilità di aumentare tributi, addizionali e aliquote per il triennio 2009/2011 in vista del riordino della
finanza pubblica imperniata sul federalismo municipale;
VISTO l’art. 1, co. 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14
settembre 2011 n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a
decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, co. 7, del decreto legge 27 maggio
2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata poi dall’articolo 1,
comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono procedere all’aumento delle aliquote
dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. fino ad un massimo dello 0,8%, eventualmente anche calibrando la
stessa in misura differenziata in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale, così come ribadito dal decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011;
CONSIDERATO che l’aliquota del Comune di Gazzola è attualmente allo 0,3% ed è intenzione del Consiglio
di procedere all’aumento della stessa allo 0,4%, quindi in misura molto ridotta rispetto a quanto consentito
dalla legge, non si procede, al momento, ad una differenziazione reddittuale;
VISTA l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto al fine di procedere alla pubblicazione dello
stesso entro il 20 dicembre 2011 affinché produca i suoi effetti anche sul calcolo dell’acconto dell’imposta;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti N. 11 Votanti n. 8 Astenuti n. 3 (Castelnuovo, Tramelli Franco e Caccialanza) Voti favorevoli n. 11
Contrari n.0;

DELIBERA
1) di aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2012 di un punto, portandola allo
0,4% nel rispetto di quanto consentito dal D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 e dal D.L.
201/2011;
2) di provvedere all’adeguata pubblicità dell’atto adottato secondo le modalità stabilite dalla legge.

Successivamente
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti N. 11 Votanti n. 8 Astenuti n. 3 (Castelnuovo, Tramelli Franco e Caccialanza) Voti favorevoli n. 11
Contrari n.0;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 23 del 16.12.2011
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2012.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 14.12.2011

FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 14.12.2011

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Tramelli Dott. Stefano )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì 19.12.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.

Gazzola,lì

16.12.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

