COPIA

COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE N. 6
in data 07/03/2007

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A VALERE
DALL’ESERCIZIO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO 28.9.1998 N. 360 E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
–
DETERMINAZIONE ALIQUOTA

L'anno duemilasette il giorno sette 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 ordinaria.
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 17

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

Totale Assenti 0

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:
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OGGETTO:

APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A
VALERE DALL’ESERCIZIO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO
28.9.1998 N. 360 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:
con D.L.vo 28.9.1998 n. 360 è stata istituita l’addizionale comunale all’Imposta sul reddito
delle persone fisiche;



che tale addizionale è formata da una parte fissata dallo Stato e una parte, opzionale, variabile
da Comune a Comune entro limiti predeterminati;



che la quota opzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopracitato D.L.vo 360/98 e
successive modifiche ed integrazioni, può essere deliberata dai Comuni, con provvedimento
da pubblicare su sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno;



che l’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche è riscossa dall’Erario
e poi ripartita tra gli enti locali;
Rilevato che il comma 142 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificando l’art. 1
comma 3 del D.Lgs. 360/1998, stabilisce che la variazione dell’aliquota di compartecipazione
comunale Irpef è deliberata dai comuni con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97;
Vista la deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno avente per oggetto "
ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 446/97."

Considerato che l’Amministrazione Comunale, in sede di redazione del Bilancio Preventivo
anno 2007, ha ravvisato la necessità di applicare l’addizionale all’Imposta sul reddito delle
persone fisiche al valore dello 0,30%, al fine del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
Avuto presente che il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato l’ammontare dell’
Imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all’anno d'imposta 2003 e che
pertanto, sulla base di tale comunicazione si può ipotizzare l’importo di € 149.000,00 in caso
di applicazione dell’addizionale nella percentuale dello 0,30%;
Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di assicurare l’equilibrio del Bilancio di
Previsione 2007 senza riduzione del livello dei servizi attualmente erogati;
Avuto presente che l'art. 27 della Legge n. 448 del 28/12/2001, "Legge Finanziaria 2002", ha
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stabilito che l'approvazione di aliquote e regolamenti coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Visto il D. Lgs 267/2000 e sentito l'intervento di apertura del Sindaco: ogni decimo di
percentuale dell'addizionale comunale sull'IRPEF comporta un introito di circa 50.000,00
euro nelle casse del Comune, che è proprio l'ammontare dell'introito che viene meno in
seguito alla cessione forzata ad Uniacque della gestione dell'acquedotto. Peraltro l'aliquota
proposta è in linea colla media delle percentuali applicate dai Comuni della nostra Comunità
Montana. A seguire l'intervento del consigliere Piffari che critica la triplicazione della
aliquota poichè lo scorso anno era solo dello 0,1% e ritiene che sarebbe stato più opportuno
rivederla a partire dall'anno prossimo;
Con voti undici favorevoli, cinque contrari (minoranze) e uno astenuto (Morettini
Piergiorgio), tutti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di applicare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2007,
l’Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. di determinare l’aliquota di detta addizionale per l’anno 2007 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.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to TESTA ing. Gian Pietro )

( 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 26/03/2007
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 )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 07/03/2007 N. 6
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
APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE A VALERE DALL’ESERCIZIO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO
28.9.1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI –
DETERMINAZIONE ALIQUOTA .
Esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell'
atto di cui sopra.
Vertova, lì 27/01/2007

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 27/01/2007

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