DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
ORIGINALE

Nr. Progr. 46 Data: 29-12-2016
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEFDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017.
Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data ventinove alle ore 19:00
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Marcazzan Pietro
Cancellieri Mario
Biancardi Matteo
Belfanti Gabriele
Marchi Franco
Dalzini Massimo
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Presenti :

Ghidotti Leonardo
Sgarbi Andrea
Ughetti Ferdinando
Marchetti Anita
Cartapati Enzo
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Assenti :

9
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Assenti Giustificati i signori:
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.
Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il SINDACO On.le Prof. Pietro
Marcazzan, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno.
PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Lorenza Marcheggiani

Parere in ordine alla regolarità TECNICA Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa Lorenza Marcheggiani

Il Sindaco Presidente apre la discussione e passa la parola al consigliere Marchi il quale dà
lettura dell'allegata relazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che 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 dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Premesso:
che l’art. 151 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;
Considerato:
che con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato, è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non poteva eccedere complessivamente 0,5 punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
che l’art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)
pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, in tema di addizionale comunale all’IRPEF, ha
sostituito integralmente il predetto comma 3:
“I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2”.
Atteso che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto
31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e
delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
Considerato che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico, mentre gli effetti della presente decorrono dal 01/01/2017, così come
specificato dalla circolare 92/E del 22/10/2001 dell'Agenzia delle Entrate che recita: “si ritiene che
la pubblicazione nel sito condizioni l'efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la
pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal primo gennaio
dell'anno di inserimento nel sito”
Dato atto:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2008, esecutiva, è stato approvato il
Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2008, con il quale è stata determinata l’aliquota in
oggetto nella misura di 0,4 punti percentuali ed è stata introdotta una soglia di esenzione per
coloro che hanno percepito nell'anno 2007 un reddito personale complessivo, su base annua, non
superiore ad Euro 12.000,00;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30.04.2016 si determinava in 0,8 punti
percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
per l’anno 2016 e si confermava la soglia di esenzione, per coloro che hanno percepito nell'anno
2016 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta,
non superiore ad € 12.000,00;
Considerato che viene previsto per il 2017 un gettito di Euro 900.000,00 in grado di poter
assicurare l’equilibrio di bilancio;
Ritenuto di confermare in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale
all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2017 e di confermare la soglia di esenzione
in € 12.000,00;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Presenti e votanti nr. 9 consiglieri: con voti favorevoli 6, contrari 3 (Sgarbi, Ughetti,
Marchetti)
espressi in forma palese;
D E LI B E RA
1. Di determinare in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2017 e di confermare la soglia di esenzione in €
12.000,00;
2. Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'Irpef, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario degli adempimenti utili per la pubblicazione
della presente deliberazione su apposito sito informatico, come previsto dall’art. 4, comma 1
quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n. 44

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 46 DEL 29-12-2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO-PRESIDENTE
On.le Prof. Pietro Marcazzan

Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-01-2017 al 12-02-2017 ai
sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
Goito, Lì 28-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATT E S TA
che la presente deliberazione:
È divenuta esecutiva il 07-02-2017, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134,
comma 3, D.Lgs. 267/2000.
Goito, Lì 28-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

