C O M U N E D I C H I G N O L O P O
C.C.

11

29/03/2017

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2017 addì 29 del mese di MARZO alle ore 21.15 in Chignolo Po nella sede
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano intervenuti:
Sindaco: 1
Consiglieri:
2
3
4
5
6
7

RICCARDO CREMASCHI

Presenti
SI

CHIESA CARLA
PAVANELLO GIAMBATTISTA
PAVESI ANDREA
BOSSI PIERINO
GENNARI LUCA
ZARDONI MAURIZIO

SI
SI
AG
AG
SI
SI

Totale Presenti: 10

Presenti

8
9
10
11
12
13

MULAZZI STEFANIA
SOTTILE GAETANO
MANNUCCI ANDREA
MENDICINO DOMENICO
BASSANINI MAURO
NOCERINO ARTURO

SI
SI
SI
SI
SI
AG

Assenti:3

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del
presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI,
SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame del Consiglio
Comunale l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i
Consiglieri signori: Pavanello Giambattista, Zardoni Maurizio, Mendicino Domenico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998 art. 1 comma 3 e s. m. e i., istitutivo
dell’addizionale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997 n. 449, come
modificato dall’art. 1 comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191 e s. m. e i.;
Considerato che, ai sensi del sopraccitato decreto, art. 1, comma 3, sostituito dall’art. 1, comma
142 lettera a) della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Richia at ’art 1 c
a 169 de a egge 296 de 27 12 2006 che testua e te recita
G i e ti ca i de ibera
e tariffe e e a iqu te re ative ai tributi di r c pete $a e tr a data
fissata da r e stata i per a de ibera$i e de bi a ci di previsi e Dette de ibera$i i a che
se appr vate successiva e te a ’i i$i de ’eserci$i purch& e tr i ter i e i a $i i dicat
ha
effett da 1' ge ai de ’a
di riferi e t I cas di a cata appr va$i e e tr i
suddett ter i e e tariffe e e a iqu te si i te d
pr r gate di a
i a
”*
Considerato che l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 prevede : “ Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015…….”
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016 con la quale vengono
confermate le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, già adottate nel
2015, come meglio specificato nella seguente tabella:

€
€
€
€

Fasce di reddito
€
€ 15.000,00
15.000,00
€ 28.000,00
28.000,00
€ 55.000,00
55.000,00
€ 75.000,00
75.000,00

Aliquota
0,40 %
0,49 %
0,51 %
0,60 %
0,70 %

Visto il regolamento dell’Addizionale Comunale all’IRPEF approvato con deliberazione Consigliare n.
4 del 05/04/2007, e successive modificazioni e integrazioni (art. 1 comma 3 applicazione di un
sistema di tassazione progressivo con aliquote differenziate in base al reddito);
Ritenuto anche per il 2017 di applicare il medesimo sistema di tassazione progressiva con aliquote
differenziate in base al reddito, mantenendo le stesse aliquote stabilite per il 2016 con la suddetta
delibera consiliare;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio 2 Economico Finanziario;
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Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 10
Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci Andrea, Mendicino Domenico e Bassanini Mauro)
Votanti: 7
Favorevoli: 7
Contrari: //
DELIBERA
1) Di confermare le aliquote per l’anno 2017 come di seguito individuate:

€
€
€
€

Fasce di reddito
€
€ 15.000,00
15.000,00
€ 28.000,00
28.000,00
€ 55.000,00
55.000,00
€ 75.000,00
75.000,00

Aliquota
0,40 %
0,49 %
0,51 %
0,60 %
0,70 %

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 10
Astenuti: //
Votanti: 10
Favorevoli: 10 - Unanimità
Contrari: //

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO
2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Marina Erici)
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia
della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
07/04/2017
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Lì, 07/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 07/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 07/04/2017
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

