COPIA

COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE N. 3
in data 26/03/2008

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

CONFERMA
PER
L'ANNO
2008
DELL'ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE DELIBERATA NELL'ANNO 2007 AI
SENSI DEL D.L.VO 28.9.1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 20.30, nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica,di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
CAGNONI dott. Riccardo TESTA ing. Gian Pietro RADICI Sperandio BERNINI Giuseppe FAPANNI Diego PAGANESSI Simona ANESA geom. Giacomo BERNINI Serafino MAFFEIS geom. Giuseppe -

Totale Presenti 13

GUALDI Luigi MORETTINI Piergiorgio MORETTINI dott. Giuseppe ANESA Sergio PIFFARI Carlo Luigi CANINI Giovanni ZANINONI Delia ANDRIOLETTI Mario -

Totale Assenti 4

Assiste il Segretario comunale sig. COSIO dott. Alfredo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor CAGNONI
dott. Riccardo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:

CONFERMA
PER
L'ANNO
2008
DELL'ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IMPOSTA
SUL
REDDITO
DELLE
PERSONE
FISICHE
DELIBERATA
NELL'ANNO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO 28.9.1998 N. 360 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 5 CC del 07/03/2007 avente per oggetto " ADDIZIONALE
COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97.

"
Richiamata la deliberazione di n. 06 in data 07/03/2007, con la quale è stata determinata
l'aliquota dell'addizionale comunale per l'esercizio 2007 nella misura dello 0,3 per cento così
come consentito dall’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Finanziaria 2007.
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione dei bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il
termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali;
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che
testualmente recita: “Il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale irpef di cui all' articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all ‘Irpef e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per l’approvazione dei
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'
inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1°
gennaio dell' anno di riferimento “;
Visto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2007, stabilisce che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è prorogato
al 31/03/2008;
Rilevato che l'articolo 1 comma 169 della legge finanziaria 2007 prevede quanto segue:" 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno."

Rilevato che l’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria 2007 modificando l’articolo 6
comma 1 del D.Lgs. 504/92 individua nel consiglio comunale l’organo competente a
deliberare l’aliquota dell'addizionale comunale all'irpef;
Con voti nove favorevoli e quattro contrari (gruppo Rinnova Vertova), tutti espressi per
alzata di mano,
DELIBERA
1. di confermare per l'anno 2008, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche deliberata nell'esercizio 2007;
2. di dare atto che l’aliquota di detta addizionale per l’anno 2008 è nella misura dello
0,30% così come consentito dall’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 –
Finanziaria 2007;
3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – provvederà alla pubblicazione
della presente deliberazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministro
dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro
dell’Interno.
Con separata ed analoga votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

( f.to CAGNONI dott. Riccardo )
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to RADICI Sperandio )

( f.to COSIO dott. Alfredo )

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 09/04/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE

(COSIO dott. Alfredo )
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to COSIO dott. Alfredo )

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 26/03/2008 N. 3
OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'unità operativa RAGIONERIA, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto
CONFERMA PER L'ANNO 2008 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DELIBERATA
NELL'ANNO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO 28.9.1998 N. 360 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. .
Esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell'
atto di cui sopra.
Vertova, lì 07/03/2008

Il Responsabile del Servizio
( f.to Rag. Rossi Luciana )
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Ragioneria, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Vertova, lì 07/03/2008

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
( f.to Rag. Rossi Luciana )

