COMUNE DI CASALNOCETO
Provincia di Alessandria
***********

DELIBERAZIONE N. 13
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 24 Aprile 2013
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.
L’anno Duemilatredici (2013) Addì Ventiquattro (24) del Mese di Aprile (04) alle ore 18.00 nella
sala del Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

Presenti

VEGEZZI Ernesto
CETTA Giuseppe
TORLASCO Emiliano
MASSIGLIA Rosanna
CAGNIN Mario
COSTA Emanuele
LUCCHETTI Massimiliano
CAPRA Enrica
ROVELLI Stefania
GAGGIA Giuseppina
GEROLO Paolo
RICOTTI Stefano
FERRARI Marco

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALI

9

X
X
4

Con la partecipazione del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI Ing. Ernesto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Prof. Giuseppe Cetta

Regolarità Tecnica : FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Prof. Giuseppe Cetta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n°360 del 1998 avente ad oggetto l'“Istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef “a norma dell'art. 48 comma 10 della legge n° 448/1997, siccome modificato dall'art. 1 comma 10 legge n° 191/1998;
Letti, in particolare, i seguenti articoli:
- art. 1 comma 1 che dispone che con decorrenza 1 gennaio 1999 è istituita l'addizionale comunale
all'Irpef composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata;
- art. 1 comma 3 che prevede la facoltà per il Comune di stabilire una variazione dell'aliquota di
competenza comunale non eccedente il 0,5%, con un incremento annuo non superiore a 0,2%;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 28/02/2000 con cui è stata istituita nel
Comune di Casalnoceto l’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,2%, tenendola inalterata fino al 31/12/2012;
Rilevato che il D.L. n° 138 del 13.08.2011, convertito dalla legge n° 148 del 14.09.2011 all’art. 1
comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della misura dell’aliquota dell’addizionale comunale a decorrere dall’anno 2012;
Rilevato che il Comune può pertanto disporre la variazione dell’aliquota sino al limite massimo dello 0,8%;
Ritenuto, di procedere all’aumento dell’addizionale Irpef nella misura dello 0,2%, portando l’aliquota dallo 0,2% allo 0,4%;
Considerato che con tale aumento, si ottiene un maggior gettito di circa euro 20.000,00 ; tale previsione è stata calcolata per difetto, tenuto conto della diminuzione dell’imponibile Irpef 2013 rispetto
all’esercizio precedente, nonché dell’introduzione, della cedolare secca sugli affitti, che va a diminuire ulteriormente la base imponibile; il dato da inserire a bilancio 2013 si attesta sull’importo di €
47.000,00 euro circa,;
Atteso che le scelte qui descritte in materia di addizionale comunale all’Irpef consentiranno, almeno
in parte, di ammortizzare gli effetti negativi derivanti dalle diverse manovre di finanza pubblica che
si sono succedute dal 2010 ad oggi – in particolare i tagli alle risorse del federalismo – ex trasferi menti statali – e l’inasprimento del saldo patto; va tenuto conto che, per come sono state impostate
le diverse manovre a carico dei Comuni, vi è il forte rischio che l’aumento dell’addizionale si renda
necessario per la sola esigenza di rispettare i saldi patto;
Ritenuto, pertanto, di istituire per l’anno 2013 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello
0,4%;
Atteso che il DL 201 del 06/12/2011 recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni in L. n. 214 del 22/12/2011 all’art. 13

comma 15 : evidenzia che “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali nonché le relative variazioni, devono
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, (per il corrente anno fissato entro il 9 maggio) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.”
Visto l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.l. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1 comma 142 della legge n°
296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all’Irpef al Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267
del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, essendo presenti e votani n. 9 Consiglieri;
DELIBERA
1. Di istituire per l’anno d’imposta 2013 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0.4%;
2. Di dare atto che l’addizionale comunale all’Irpef è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio
fiscale nel Comune di Casalnoceto alla data del 01 gennaio dell’anno di riferimento;
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto
del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2
D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato dall’art. 1 comma 2 lett. s) D.Lgs. 23.12.1999 n. 506;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo.”
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, essendo presenti e votani n. 9 Consiglieri;
DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Ernesto Vegezzi

F.to Dr. Alessandro Parodi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno ___________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro Parodi
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1) è divenuta esecutiva il giorno ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.
134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)
2)

è stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’Art. 124,c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal __________ al _____________
senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi
_____________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Parodi
______________________________

