ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 9

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016
L'anno Duemilasedici, addì Ventitre del mese di Marzo alle ore 21:00 - Sala Consiglio c/o il Centro
Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legge.
All'appello risultano i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

CAVICCHI CHIARA
MASINA ISABELLA
FIORESI CLAUDIO
CESTARI GRETA
BONORA IVANO
QUARELLA GRAZIANO
MANTOVANI VALENTINA
BANDIERA DANTE
DALLA LIBERA GLORIA
ORI SILVANO
LO BIUNDO STEFANO
PEDRIALI LORELLA

RUBBINI MICHELE

TOTALE PRESENTI N. 12

TOTALE ASSENTI N. 1

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Onofrio TARTAGLIONE la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali
Servizio Segreteria/Protocollo e Archivio
Servizio Cultura/Scuola/Sport
Servizio Stato Civile/Anagrafe
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa
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Capo Settore Finanza e Bilancio
Servizio Tributi/IVA/Economato
Servizio Personale
Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente
Servizio LL.PP./Manutenzioni
Servizio Tecnico ed Urbanistica
Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va
Servizio SUAP/Contratti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche con decorrenza
1 gennaio 2000 in attuazione della delega recata dall’art. 7 comma 3 bis, della legge 15/03/1998, n. 57, come modificato
dall’art.12, comma 1; lettera c) della legge 13/5/99 n.133, come modificato dall’art.28 comma 1, della Legge 21/12/2000
n.342;
Visto l’art.11 della legge 18/10/01 n.383/2001 “Primi interventi per il rilancio economico” (G.U. n.248 del
24/10/01) che sostituisce il comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. n.360/98;
Vista la propria precedente deliberazione N. 90 del 28.12.1999, esecutiva, con cui si istituiva per l’anno 2000
l’aliquota opzionale dell’addizionale IRPEF in misura pari a 0,2 punti percentuali da applicarsi ai redditi e secondo le
modalità di cui al succitato D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la suddetta aliquota opzionale confermata nella stessa misura per l’anno 2001 con deliberazione di
Giunta Comunale n. 211 del 21.12.2000 è stata, con deliberazione di Giunta Comunale N. 205 del 20.12.2001, stabilita
per l’anno 2002 nella misura pari a 0,4 punti percentuali, confermata: per l’Anno 2003 con deliberazione di G.C. n. 184
del 19.12.2003, per l’anno 2004 con deliberazione di G.C.n. 173 del 18.12.2003, per l’anno 2005 con deliberazione di
G.C. n. 178 del 28.12.2004 e per l’anno 2006 con deliberazione di G.C. n 190 del 20.12.2005;
Viste le modifiche apportate dall’art. 1 comma 142 della legge finanziaria per l’anno 2007, approvata con legge
27.12.2006 n. 296;
Considerato che in virtù di tali norme i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.LGS
15.12.1997 n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’I.R.P.E.F., nel limite massimo di
0,8 punti percentuali;
Vista la propria precedente deliberazione n. 3 del 18.01.2007 con la quale si determinava per l’anno 2007
l’aliquota facoltativa dell’addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali con un incremento di 0,2
punti;
Preso atto che con propria deliberazione n. 3 del 10.01.2008 la suddetta aliquota facoltativa veniva confermata
per l’anno 2008 ;
Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008, con il quale veniva sospeso il potere degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote:
Viste le proprie precedenti deliberazioni N. 4 del 15.01.2009, n 3 del 26.01.2010 e n. 4 del 26.01.2011 con la
quale la suddetta aliquota facoltativa nella misura di 0,6 punti percentuali veniva conseguentemente confermata per gli
anni 2009, 2010 e 2011;
Visto l’articolo 1 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14.9.2011, n. 148 che
stabilisce dal 2012 l’inapplicabilità della sospensione degli aumenti prevista dal succitato D.L. 93/2008 (conv. in L.
126/2008);
Vista la propria precedente di deliberazione n. 23 del 14.06.2012 con la quale si determinava per l’anno 2012
l’aliquota facoltativa dell’addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali con un incremento di 0,2
punti, aliquota confermata per l'anno 2013 con propria deliberazione n. 25 del 23.07.2013 , per l'anno 2014 con propria
deliberazione n. 21 del 28.04.2014 e per l'anno 2015 con propria deliberazione n. 17 del 26.03.2015;
Visto che il termine del 31 dicembre stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, per l’approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31.03.2015 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016
che ha ulteriormente differito il termine al 30.04.2016;

Preso atto che a norma dell'art. 1 comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), viene disposta per
l'anno 2016 la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe e l'obbligo del mantenimento di riduzioni e di agevolazioni
in essere;
Visto il Progetto di Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018 approvato con proprio precedente atto n. 10 del
08/02/2016;
Valutato, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti per l’anno 2016, di dare
continuità ai servizi comunali nell’ambito del progetto di bilancio approvato con il suddetto atto, e di garantire il rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, di dover provvedere a regolamentare la conferma dell’aliquota dell’addizionale IRPEF
nella misura di 0,8 punti percentuali;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del
TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Accertato l’esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori, che si sostanzia come segue:
Consiglieri presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 – astenuti: nessuno – contrari: nessuno
DELIBERA
1.

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trscritte, di regolamentare
l’applicazione dell’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. come segue:
ARTICOLO 1

Dall’anno 2000 è istituita nel Comune di Voghiera l’addizionale comunale IRPEF con atto del Consiglio Comunale N. 90
del 28.12.1999 in 0,2 punti percentuali, rideterminata dal 2002 con deliberazione di Giunta Comunale N. 205 del
20.12.2001 in 0,4 punti percentuali, con apposito regolamento, approvato con propria deliberazione n. 3 del 18.01.2007,
stabilita nell’anno 2007 in 0,6 punti percentuali, confermata per gli anni 2008,2009, 2010 e 2011 e stabilita nell’anno
2012 in 0,8 punti percentuali con apposito regolamento approvato con la propria deliberazione n. 23 del 14.06.2012,
aliquota confermata per l'anno 2013 con propria deliberazione n. 25 del 23.07.2013, per l'anno 2014 con propria
deliberazione n. 21 del 28.04.2014 e per l'anno 2015 e per l'anno 2015 con propria deliberazione n. 17 del 26.03.2015 ;
ARTICOLO 2
L’aliquota “opzionale” dell’addizionale IRPEF per l’anno 2016 è stabilita in 0,8 punti percentuali, confermando l’aliquota
applicata negli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015;
ARTICOLO 3
L’addizionale comunale IRPEF è da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/9/1998, n. 360 e
successive modificazioni ed integrazioni;
ARTICOLO 4
La presente deliberazione verrà pubblicata sull’apposito sito individuato con decreto ministeriale, nelle forme previste
dalla legge;

2.

Di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia, ai sensi art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 con
decorrenza dal 1° gennaio 2016,

3.

Di demandare al Responsabile del servizio tributi la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Web del
Comune;
Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno
DELIBERA INOLTRE
l’immediata eseguibilità dell’atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di procedere alla
pubblicazioni previste dalla normativa in materia.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267
3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

COME MODIFICATO CON L'ART.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IRPEF ANNO 2016

Parere del Responsabile Servizio Tributi ;
Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.
Lì 15-03-2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Amati Eugenia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. ERICA DESERTI
*********************
Parere del Responsabile Servizio Finanziario;
Visto si esprime il parere in ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.
Lì 15-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Erica Deserti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Chiara Cavicchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Onofrio Tartaglione

************************************************************************************
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):
Dalla Residenza Municipale, addì 05-04-2016
IL MESSO COMUNALE
Patrizia Bacilieri

************************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del
D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Onofrio Tartaglione

