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Delibera N. 22 del 03-07-2013

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE. ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici, il giorno  tre del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale si è
riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

BRESSAN CLAUDIO Presente

GRANDI SIMONE Assente

CAVALLERETTI MARIELLA Presente

CAPATTI DARIO Presente

ZAGHI ELISA Presente

FEDOZZI SILVIA Presente

ZAGHINI ERIC

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO.
Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta.
Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

Presente

PATTARO SANDRA Presente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 48 della legge n. 449/1997, che prevede la delega al Governo ad emanare un decreto
legislativo che stabilisca un’addizionale comunale all’IRPEF;

Visto il decreto legislativo n. 360/1998 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’art. 48 – comma 10 – della
legge n. 449, come modificato dall’art. 1 comma 10 della legge n. 191/1998;

Viste le modifiche introdotte al succitato decreto legislativo dal comma 142 dell’art. 1 della legge n.
296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007);

Considerato che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n.
446/1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF entro il limite massimo di 0.8 punti percentuali,
stabilendo eventualmente anche una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in base al quale “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”;

Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27 comma 8 della
legge n. 448/2001;

Visto il Decreto Legge 216/2011 “milleproroghe” che all’art. 29 comma 16-quater differisce al 30
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli
enti locali;

Richiamati i seguenti atti:
C.C. n. 6 del 15.2.2000 istitutiva dell’addizionale a partire dall’esercizio finanziario 2000,-
con aliquota dello 0.2%;
G.C. n. 21 del 8.2.2001, con cui è stata confermata allo 0.2.% l’aliquota dell’addizionale per-
l’anno 2001;
G.C. n. 6 del 7.1.2002, con cui è stata fissata allo 0.4% l’aliquota dell’addizionale per l’anno-
2002;
G.C. n. 201 del 30.12.2002, con cui è stata confermata allo 0.4% l’aliquota dell’addizionale-
per l’anno 2003;
G.C. n. 177 del 30.12.2003, con cui è stata confermata allo 0.4% l’aliquota dell’addizionale-
per l’anno 2004;
G.C. n. 35 del 25.2.2005, con cui è stata confermata allo 0.4% l’aliquota dell’addizionale-
per l’anno 2005;
G.C. n. 15 del 27.2.2006, con cui è stata confermata allo 0.4% l’aliquota dell’addizionale-
per l’anno 2006;
C.C. n. 14 del 20.3.2007, con cui l’aliquota per l’anno 2007 è stata fissata allo 0.6%;-
C.C. n. 12 del 28.3.2008, con cui l’aliquota per l’anno 2008 è stata fissata allo 0.6%;-
C.C. n. 12 del 30.3.2009, con cui l’aliquota per l’anno 2009 è stata fissata allo 0.6%;-
C.C. n. 5 del 9.2.2010, con cui l’aliquota per l’anno 2010 è stata fissata allo 0.6%;-
C.C. n. 10 del 22/02/2011, con cui l’aliquota per l’anno 2011 è stata fissata allo 0,6%;-
C.C. n. 19 del 15/06/2012, con cui l’aliquota per l’anno 2012 è stata fissata allo 0,6%;-

Ritenuto, in considerazione delle esigenze di bilancio, di fissare anche per l’anno 2013
l’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0.6 punti
percentuali, senza prevedere alcuna specifica soglia di esenzione;
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Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000);

Visto l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi
interessati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 e n. 2 astenuti (Bressan e Peverati)

D E L I B E R A

Per l’anno 2013 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, da applicarsi ai1.
redditi secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 360/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura dello 0.6 (zero virgola sei) per cento;

Per l’anno 2013 non si intende stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di2.
specifici requisiti reddituali;

L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data3.
del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, nelle forme previste dalla legge,4.
sull’apposito sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130
del 5 giugno 2002;
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE. ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.

PARERE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Per quanto concerne
la regolarità tecnica,

si esprime il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile
F.to CELLINI EMIDIO

PARERE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Per quanto concerne
la regolarità contabile,

si esprime il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile
F.to CELLINI EMIDIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 03-07-2013 COMUNE DI BERRA



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to ZAGHINI ERIC

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAPATTI DARIO F.to SERPILLI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata

all’Albo Telematico il 09-08-2013 per rimanervi 15 giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

Berra li, 09-08-2013 IL SEGRETARIO GENERALE
F. to SERPILLI FRANCESCO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Berra li, 09-08-2013 IL SEGRETARIO GENERALE
SERPILLI FRANCESCO

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ______________,
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to
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