COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.
In data

C O P I A

29
30/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE "IRPEF".

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 21:00 convocato con le
prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome

Presenti n. 13

Presente

BERNARDI GIANLUIGI

S

LANDENA LODOVICO

S

FORTINI DARIO ATTILIO

S

FERRETTI GIOVANNA

S

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

S

VITTONI GIUSEPPE

S

VAGNI SARA

S

CAFFI NICOLA

S

PARNI VERONICA

S

GIROLETTI MAURO

S

PIONNA MICHELA

S

SECCHI LUCA

S

DURANTI ENRICO

S

Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a,
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.
Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodivico;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 avente per oggetto “Ulteriore differimento dal 31 ottobre
al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione e differimento del
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, delle città
metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana”;
CONSIDERATO che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000 n. 267, in
merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio 2016 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2015/2017
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 03.08.2015, per quanto riguarda la componente dell’anno
2016;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2016 avente per oggetto “Bilancio 2016 – Indirizzi operativi
contabili per l’apertura e la gestione dell’Esercizio Finanziario”;
VISTO l’art. 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n° 360, comma sostituito dall’art. 1, comma 142, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n 296 che disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 23.11.2007 avente per oggetto “Approvazione Regolamento
per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF (art.1, comma 142 della Legge 296/2006)”;
DATO ATTO che si rende necessario procedere ad aggiornare sostituendo integralmente il vigente Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, per quelle parti che interessano direttamente le disposizioni di legge e
regolamentari di nuova adozione;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il “Regolamento aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche –IRPEF-” così come da allegato A) del presente atto e che ne diviene parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i
pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;
Il Consigliere Comunale Secchi Luca dichiara: votiamo contro, perché siamo per l’esenzione delle fasce da 0 a 15.000
Euro;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=,
espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. DI APPROVARE il “Regolamento aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche –IRPEF-” allegato A) al presente atto e che costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. DI DARE ATTO che il Regolamento sopraccitato entrerà in vigore dalla data di esecutività del presente atto
deliberativo;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario, competente per la materia, la predisposizione degli
atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;

4. DI DARE ATTO CHE il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione,
quindi, dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all’Albo
Pretorio Comunale.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.9, contrari n. 4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela,
Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti, si dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. BERNARDI GIANLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 viene oggi pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 263 del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FAIELLO MARCELLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Sergnano, lì

08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO MARCELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000;
dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Sergnano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SERGNANO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO
ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE “IRPEF”

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina le modalità di variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 2 - TERMINE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è
stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.
ARTICOLO 3 - ALIQUOTA DI VARIAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
1. Al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei
criteri di progressività”, il Comune stabilisce l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di
reddito, come di seguito indicato:
CLASSI DI REDDITO
da 0 a 15.000 euro
da 15.000,01 a 28.000,00 euro
da 28.000,01 a 55.000,00 euro
da 55.000,01 a 75.000,00 euro
oltre 75.000,01 euro

ALIQUOTA
0,40
0,77
0,78
0,79
0,80

2. Tutti i soggetti titolari di qualsiasi forma reddito sono obbligati al pagamento dell’addizionale
comunale IRPEF sull’intero reddito posseduto.
3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.
ARTICOLO 4 - RINVIO DINAMICO
1. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente Regolamento, si applica la normativa sopraindicata.
ARTICOLO 5 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

