DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CASALFIUMANESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2014. CONFERMA

14

Nr. Progr.
Data

12/05/2014
3

Seduta NR.

Cod. Ente: CO-37012/P

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/05/2014 alle ore 20:30.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 12/05/2014 alle
ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e
nei termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, art. 39 comma 3 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e del
Regolamento consigliare.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

POLI ROBERTO

S

ZANFORLINI ANNA MARIA

N

CASSETTA MICHELE

S

SUZZI CLAUDIA

S

RIVOLA GISELLA

S

GAGLIARDI NICOLETTA

S

GREGORI WILDMER DANIEL

S

ALPI RENATO

S

BERDAR SEBASTIAN ARIEL

N

RONCHI CESARE

S

CALDERONI GIANNI

S

RONCHINI GIULIA

S

CAICONTI MANUEL

S

Cognome e Nome

Totale Presenti: 11

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
ZANFORLINI ANNA MARIA; BERDAR SEBASTIAN ARIEL
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CATENACCI DOTT. GIOVANNI.
In qualità di SINDACO, POLI ROBERTO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
SUZZI CLAUDIA, CALDERONI GIANNI, CASSETTA MICHELE.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

In copia a:
□ Segreteria
□ Ragioneria

□ Tecnico
□ Stato Civile

□ Servizi Sociali/Scuola □ Personale
□ Tributi
□ _________________
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 12/05/2014
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2014. CONFERMA

La discussione sul presente punto all’ordine del giorno, verrà riportata sinteticamente per memoria in un
successivo verbale avente ad oggetto: “Approvazione verbale seduta consiliare del 12.05.2014”

-

Rientra il Consigliere Caiconti Manuel – presenti n. 11
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, istitutivo dall’addizionale
comunale all’IRPEF;
- Dato atto che :
o il Comune di Casalfiumanese ha applicato l’Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno
2002 e fino all’anno 2006 nella misura dello 0,2%;
o con deliberazione n. 4 del 27/3/2007 ha approvato il “Regolamento per l’istituzione e la
disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF”;
o dall’anno 2007, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF è determinata nella misura
dello 0,3%;
o dall’anno 2013, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF è determinata nella misura
dello 0,45% - deliberazione C.C. n. 38 del 30 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio
2014) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte
degli Enti locali è differito al 30 aprile 2014;
- Ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2014 la percentuale dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,45% tenendo conto dell’esigenza del Bilancio corrente
comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a
garantire l’attuale livello dei servizi erogati alla collettività;
- Visto che i Comuni, ai sensi di quanto indicato dall’articolo 11, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, che ha modificato in parte il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, possono deliberare l’aliquota opzionale da applicare, con pubblicazione
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della deliberazione su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno;
- Preso atto pertanto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato
con decreto 31 maggio 2002 relativo alla “Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare
le delibere dei Comuni relative all’addizionale comunale all’IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- Che, ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- Acquisito il parere dell’Organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto
dell’Ordine del Giorno di questa stessa seduta;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi merito alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD
– sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria generale;
- Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato:
presenti e votanti n. 11 consiglieri
esprimono un voto favorevole n. 8 consiglieri
si astengono
n. 3 consiglieri (Consiglieri di minoranza Caiconti Manuel,
Cassetta Michele e Gagliardi Nicoletta)

DELIBERA
1. Di confermare per i motivi esposti in premessa, l’aliquota dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF per l’anno 2014 nella misura dello 0,45% confermandola così nella stessa misura
dell’anno precedente.
2. 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 L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal D.M. del 31/05/2002.

Successivamente,

il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza Caiconti
Manuel, Cassetta Michele e Gagliardi Nicoletta), approva l'eseguibilità immediata del presente
provvedimento in quanto presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in
un successivo punto dell’Ordine del Giorno di questa stessa seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to POLI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 20/05/2014, nr. 175 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Casalfiumanese, lì 20/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale.
Casalfiumanese, lì 20/05/2014

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
GAVANELLI MARIA ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il
giorno 30/05/2014.
X dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°, TU 267/2000) 12/05/2014
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TU 267/2000)

Data, 30/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

