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DELIBERAZIONE N. 21
in data: 23.05.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MODIFICA
AL
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
E
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2012
L’anno duemiladodici addi ventitre del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - BOCCHI PAOLO
2 - MANTOVANI CLAUDIO
3 - BARONI FEDERICA
4 - BENEDUSI VIVIANA
5 - CAPUCCI CHIARA
6 - POZZETTI VANNA
7 - BERTOLASI MARZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

8 - MAZZOLA CLAUDIO
9 - BASSI GIULIANO
10 - VICINI GIANFRANCO
11 - CODIFAVA AURO
12 - PAPAZZONI GIULIA
13 - FORMIGONI GRETA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. AVANZINI DR. GABRIELE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHI PAOLO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 21 del 23.05.2012
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI/INNOVAIZONE E
SICUREZZA
FONTANA LUCIA
__________________________

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO

MANZOLI ELENA
__________________________
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Sindaco: si propongono modifiche al regolamento perché nel testo sono fissate
l’aliquota e la fascia di esenzione.
La proposta è di portare l’aliquota dallo 0,5 allo 0,8.
L’esenzione resta fissata a 7.500,00 € .
Per quanto riguarda la previsione di entrata, si è fatto riferimento a quanto pubblicato
dal Ministero circa l’entità dei redditi 2009 dichiarati a San Giacomo delle Segnate.
Il Sindaco prosegue, quindi, dando lettura dei suddetti dati.
Si è ritenuto di non incrementare eccessivamente l’IMU (che è imposta di tipo
patrimoniale), ma di aumentare l’addizionale IRPEF, che è tassazione sul reddito.
Questa maggiore entrata servirà per compensare la carenza di entrate che si sono
accumulate in questi anni.
Codifava Auro (Lista Civica Crescere Insieme): prendiamo atto che c’è un altro
aumento e non sarà neanche l’ultimo.
Quindi, esaurito il dibattito;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28/09/1998 n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni,
istitutivo di una addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’art. 48 comma 10 L.
27/12/1997 n° 449, come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge 16/06/1998 n°
191;
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n° 89 del 18/12/2004 era
stata istituita l’addizionale comunale sll’IRPEF per l’anno 2005 stabilendone la
misura nello 0,3% confermata anche per l’anno 2006;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del
22/01/2007 esecutivo ai sensi di legge;
Precisato che la variazione dell’aliquota deve essere disposta dal Consiglio
comunale;
Ricordato che l ‘art. 1 comma 11 del D.L. n° 138 del 13/08/2011 convertito in legge
n° 148 del 14/09/2011, come modificato dalla legge n° 214 del 22/12/2011 di
conversione del D.L. 201 del 06/12/2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire
od aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF, reintroducendo così, dal 2012, la
possibilità per i comuni di tornare a gestire l’imposta, con aumenti fino al tetto
massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale, consentendo di
stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini dell’IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di
progressività;
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Richiamato l’art. 1 comma 169 della legge n° 296 del 27/12/2006 che testualmente
recita: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 21/04/2012, resa
immediatamente eseguibile, come atto propedeutico all’approvazione dello schema
di bilancio 2012, con la quale si è preso atto, dopo avere effettuato un attento esame
delle entrate e delle spese, della necessità di incrementare l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF arrivando allo 0,8%, pur salvaguardando esentandola, la fascia
di reddito inferiore ad € 7500,00 per disporre delle risorse finanziarie necessarie a far
fronte alla normale attività dell’Ente e per realizzare i programmi previsti nel
bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per il 2012;
Ritenuto pertanto necessario dover stabilire nella misura di 0,8 (zerovirgolaotto)
punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF del Comune di San
Giacomo delle Segnate per l’anno 2012;
Ritenuto di confermare, per salvaguardare le fasce reddituali più basse, la fascia di esenzione
dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per i redditi fino a € 7500,00 prevista all’art.
4 del regolamento comunale;

Ritenuto altresì di modificare l’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione
dell’addizionale all’IRPEF approvato con proprio atto n° 4 del 22/01/2007 come
segue:
Art. 2
“L’Aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF viene determinata per
l’anno 2012 in 0,8 punti percentuali.
Per gli anni successivi si rimanda ad espressa deliberazione del Consiglio comunale
modificativa del presente regolamento.
La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali.”
Visto il D.L. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011 n° 214 e precisamente l’art. 13
comma 15 dove è previsto che dall’anno 2012 tutte le deliberazioni tariffarie relative
ad entrate tributarie, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro
il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2012;
Visto l’art. 42 del Decreto legislativo n° 267 DEL 18/08/2000;
Visto lo Statuto comunale;
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Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
settore tributi/innovazione e sicurezza ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile
del settore finanziario, socio – scolastico ed amministrativo ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. N. 267/00;
Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Vicini Gianfranco, Codifava Auro,
Papazzoni Giulia e Formigoni Greta – Lista civica Crescere Insieme), astenuti n. 00
espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti, su n. 13
assegnati ed in carica
DELIBERA

1) Di modificare il regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF come segue:
ART. 2
“L’Aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF viene
determinata per l’anno 2012 in 0,8 punti percentuali.
Per gli anni successivi si rimanda ad espressa deliberazione del Consiglio
comunale modificativa del presente regolamento.
La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.”
2) Di confermare la previsione dell’ART. 4
“Sono esenti dal versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF i
redditi pari o inferiori a € 7.500,00. Tale disposizione decorre dall’anno
d’imposta 2007”;
3) Di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente
deliberazione entro 30 giorni decorrenti dall’intervenuta esecutività.

Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.
N. 267/00.
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Delibera di C.C. n. 21 del 23.05.2012
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
PAOLO BOCCHI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVANZINI DR. GABRIELE
__________________________

REPERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Pub. N.
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il
per 15 giorni consecutivi.

e vi rimarrà esposto

S.Giacomo S.te , ............................

IL MESSO COMUNALE
_________________________

(AVANZINI DR. GABRIELE)
____________________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Addì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________
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