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DELIBERA N.ro 7

DEL 24.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: Addizionale comunale I.R.Pe.F. – Conferma della misura dell’aliquota di
compartecipazione per l’anno 2017
L’anno Duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.00,
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
VEZZOLA MATTEO
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOTALE

P

A

P

TOGNI ELENA
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale
procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero cinque dell’ordine del
giorno.

Addizionale comunale I.R.Pe.F. – Conferma della misura dell’aliquota di compartecipazione per
l’anno 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28.settembre.1998, n°360, con il quale venne istituita un’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) ;
VISTO l'art. 1 - III comma - del predetto provvedimento, così come modificato da ultimo, dal
comma 142 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a’ sensi del quale ‘i Comuni, con
regolamento adottato a’ sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.dicembre.1997, n°446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
di cui al comma II….”
CONSIDERATO che a’ sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.dicembre.2006, n°296 il
termine di adozione della deliberazione con la quale sono disposte le variazioni dell’aliquota è
quello stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato, per l’anno
2017, al 31 marzo 2017;
RICHIAMATA la propria deliberazione n°5 in data 5 giugno 2015, con la quale veniva approvata
la rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F) con l’aumento dello 0,2% nella misura finale di 0,6 (zero
virgola sei);
Dato atto che tale rideterminazione non aveva avuto efficacia stante la mancata pubblicazione della
stessa nei tempi stabiliti ;
RICHIAMATA la legge di bilancio 2017, la quale sospende la possibilità di aumentare
l’imposizione fiscale per l’esercizio 2017;
RITENUTA la necessità di non procedere alla riduzione del gettito dell’addizionale di cui trattasi,
in quanto elemento fondamentale di equilibrio del bilancio di questo Ente;
RITENUTA l’opportunità di formalizzare con apposita deliberazione la conferma dell’aliquota
determinata nello 0,4%;
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti
responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs.
18.agosto.2000, n. 267;
Con voti favorevoli 9, contrari //_, astenuti // espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1) di confermare la misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F), come applicata nel 2016, nella misura
di 0,4 (zero virgola quattro) punti percentuali,
Con successiva separata votazione a scrutinio palese, nella quale si ottengono voti i favorevoli 9,
contrari //, astenuti // espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma
IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n. 267.

OGGETTO Addizionale comunale I.R.Pe.F. – Conferma della misura dell’aliquota di
compartecipazione per l’anno 2017

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 24.03.2017
f.to (Boriva Alma)

Treviso Bresciano, 24.03.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11.04.2017
ed ivi rimarrà
per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione
del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

