cod. ENTE 10883

DELIBERAZIONE N° 47

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:10 nella sala
delle adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Ordinaria il
CONSIGLIO COMUNALE.
All’ appello risultano:

ONGARI IVAN
SILIPRANDI MASSIMO
BIANCHERA ELISA
FANETTI LUCA
MARI ARIANNA
PIGOZZI ELISA
BINACCHI FEDERICA
VECCHIA ALDO DAVIDE
COVIZZI DIEGO
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STRINGA STEFANO
LOMELLINI LAURA
MELLI MARIA LUISA
ZANARDI MICHELE
MONTEFORTE GIUSEPPE
ROSSELLI STEFANO
DAOLMI JURI
GUIDUCCI ALESSANDRO
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Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario il Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BINACCHI FEDERICA nella sua
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-PREMESSO che:
-per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Lgs. 28.09.1998, n. 360 è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche;
-la predetta addizionale si basa su un’aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo
Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un’altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione
e variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore;
-DATO ATTO che:
-il Comune di Suzzara, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2000, ha
istituito l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1°
gennaio 2000, determinando l’aliquota opzionale in 0,15 punti percentuali e ha confermato la
stessa aliquota per l’anno 2001;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 27.11.2001, l’aliquota di
compartecipazione è stata rideterminata nella misura di 0,35 punti percentuali a decorrere
dal 1° gennaio 2002 e questa stessa aliquota è stata confermata per gli anni successivi fino
al 2007 compreso;
-ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 modificato dalla Legge 296/2006
(Finanziaria 2007) con delibera di C.C. n. 129 dell’11.12.2007 è stato approvato apposito
Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef e determinata
inoltre l’aliquota nella misura pari allo 0,35% da applicarsi per l’anno 2008;
-ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 142, lettera a) della Legge n. 296 del 27.12.2006 la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
-ATTESO, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 142, lettera b) della Legge n. 296 del
27.12.2006 il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali;
-CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all’adozione dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di disporre delle
risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da
garantire come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione della
bozza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e dalla relazione previsionale
e programmatica;
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-RITENUTO, quindi, di determinare per l’anno 2014 la percentuale dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,55% con l’introduzione di una fascia
di esenzione per redditi fino a 10.000 euro;

-RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede
che 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 e che tali
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
-VISTO l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del
30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno
2014 al 31/07/2014;
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza, tecnico e contabile espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 17, con n. 11 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Cons.
Melli – Zanardi – Monteforte – Rosselli – Daolmi – Guiducci), espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Di determinare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2014, l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,55 per cento.
2) Di determinare per l’anno 2014, la soglia di esenzione per redditi fino a 10.000 euro,
con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite 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 della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18.10.2001, n. 383, e secondo le modalità previste
dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
4) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnico e contabile
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dal Dirigente
dell’Area Risorse Finanziarie.
Quindi

Su proposta del Presidente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 17, con n. 11 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Cons.
Melli – Zanardi – Monteforte – Rosselli – Daolmi – Guiducci), espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 47 del 29/07/2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to Dott.ssa BINACCHI FEDERICA

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

_______________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data odierna
all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.

Lì, 14/08/2014
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

___________________________________________________________________________________________________________
_

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data

Lì,
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

_______________________________________________________________________________________

La presente copia, composta da n. 5 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il
Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

