COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 08/03/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE
ALL'IRPEF ANNO 2016

ALIQUOTA

DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di marzo alle ore 18:30 nella Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:
BARBIERI DARIO
ANSALONI MARIO
FINESSI RAFFAELA
PUSINANTI PAOLA
RUFFONI RITA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSETTI GIANLUIGI che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. BARBIERI DARIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 27 del 08/03/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE
ALL'IRPEF ANNO 2016

ALIQUOTA

DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE

LA GIUNTA
Vista la legge 27/12/1997 n. 449, che all’art. 48 prevede la delega al Governo ad emanare
un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all’IRPEF;
Visto il Decreto Legislativo 28/9/98 n. 360 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 27/12/1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10 della
Legge 16/6/98, n. 191;
Visto che il 3° comma dell’art. 1 del suddetto Decreto Legislativo 28/9/98, n. 360 e l’art. 11
della Legge 18/10/2001 n. 383, prevedono in 0,5 punti percentuali l’aliquota complessiva
applicabile dai Comuni, con incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
Visto l’art. 30 comma 14 della Legge 23/12/99, n. 488 che stabilisce che il termine previsto
per deliberare l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art.1 comma 3 del D. Lgs. 28/9/99, n.
360, è quello fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto che l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, fissa al 31 dicembre di ogni anno il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni;
Vista la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali
aumenti di tributi e addizionali - “26. 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.
Visto l’art. 2 del D.M. del 28/10/2015 che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 31
marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali;
Considerato che con deliberazione G.C. n. 22 del 12/03/2015 è stata confermata nello
0,8% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per
l'anno 2015;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2016 nello 0,8% punti percentuali l’aliquota
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già in vigore per
l’anno 2015;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
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- di confermare per l’esercizio finanziario (anno) 2016, in 0,8 punti percentuali l’aliquota
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già in vigore per
l’anno 2015;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato con le modalità previste
dall’art. 11 della L. 18/10/2001 n. 383;
- di disporre che il presente provvedimento venga comunicato in elenco e contestualmente
all’affissione all’albo pretorio ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18
agosto 2000 n. 267;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BARBIERI DARIO
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IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI

COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******
Proposta N. 2016 / 86
SERVIZIO TRIBUTI
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNA ALL' IRPEF
ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/03/2016

IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******
Proposta N. 2016 / 86
SERVIZIO TRIBUTI
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNA ALL' IRPEF
ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/03/2016

IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 08/03/2016
SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNAle ALL'IRPEF
ANNO 2016.
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 09/03/2016 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 08/03/2016
SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNAle ALL'IRPEF
ANNO 2016.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/03/2016

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 08/03/2016

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNAle ALL'IRPEF
ANNO 2016.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/03/2016 per 15 giorni consecutivi.

Li, 25/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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