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COMUNE DI VERUNO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18
OGGETTO:DETERMINAZIONE
COMUNALE IRPEF - ANNO 2015

ALIQUOTA

ADDIZIONALE

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. PASTORE GEOM. GUALTIERO - Sindaco
2. BEDONI ROSARIA - Vice Sindaco
3. TEMPORELLI ANGELA - Consigliere
4. VALOGGIA MARIO - Consigliere
5. DONETTI NICOLO' - Consigliere
6. VISCONTI PIERO - Consigliere
7. BELLINI GIACOMO - Consigliere
8. BICELLI RAFFAELLA - Consigliere
9. GALLOTTI GIAN BATTISTA - Consigliere
10. SACCHI LEONARDO - Consigliere
11. GNEMMI GIULIA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FORNARA DOTT. GIORGIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PASTORE GEOM. GUALTIERO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso:
che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 360/98, è stata istituita, a decorrere dal
01/01/1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
conferendo ai comuni la potestà di deliberare la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo;



che con deliberazione G.C. n. 03 del 23.01.2001 è stata variata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali a decorrere
dall’anno 2001;



che la Giunta Comunale ha confermato l’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali anche per gli anni dal 2001 al 2010,
tenuto conto del blocco annuale degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie e
per ultimo dal DL. 112/2008 convertito con L.133 del 21/08/2009 il quale, all’art. 77 bis
comma 30, recita “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

Visto altresì l’art.1 comma 123 della L.n.220 del 13.12.2010 (Legge di Stabilità 2011)
che confermava la sopracitata sospensione;
Visto per ultimo l’art.1 comma 11 del D.L n.138/2011 convertito nella Legge
148/2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
il quale, abrogando l’art. 5 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011, prevede che la sospensione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con
riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche d cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 29.06.2012 di approvazione del regolamento
per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012 e di determinazione
dell’adozione della nuova aliquota, fissata nella misura di 0,8 punti percentuali;
DATO ATTO dei seguenti interventi:
Il Consigliere Gallotti ribadisce quanto già sostenuto lo scorso anno in sede di applicazione
dell’addizionale Irpef e cioè che la suddetta addizionale andava sì applicata ma in modo
graduale e non invece, come è stato fatto applicando da subito le aliquote più elevate.

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica – contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
CON VOTI N. 6 favorevoli e N.2 contrari (Cons. Gallotti e Sacchi) espressi per alzata
di mano
DELIBERA
1) Di confermare, l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8
(zero virgola otto) punti percentuali per l’ anno 2015, a decorrere dal 01.01.2015 come
contenuto nel testo del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'IRPEF allegato alla delibera C.C. n. 12 del 29.06.2012;
2) Di dichiarare con voti N.6 favorevoli e N.2 contrari (Cons. Gallotti e Sacchi) la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs N.
267/2000.

Parere di regolarità tecnico-contabile:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-contabile della
proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Celsa Pastore
Veruno, lì 17.07.2015

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : PASTORE GEOM. GUALTIERO
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : FORNARA DOTT. GIORGIO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal
11/08/2015 al 26/08/2015 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Veruno, lì 11/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA DOTT. GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
perché decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)

Veruno, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORNARA DOTT. GIORGIO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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