COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 28-04-16
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede dell'Ente previa
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo Deliberante
Consiglio Comunale.
Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.
Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
REALI ANDREA
PERUZZI MIRKO
MESCA SANTE
MARZIOLI PIERLUIGI
FILIPPUCCI LISA
SETTIMI ELISA
CLEMENTINI GIORGIO
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P
P
P

CELLI FEDERICO
MARTINI TAMARA
CIMARELLI DANIELE
CELESTI LEONELLO
MONTIONI CARLO
SCARPONI FABIO

P
P
A
A
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario
verbalizzante.
In carica n. 13 di cui presenti n. 11 ed assenti n.

2.

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata
all'Ordine del Giorno.
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Per la discussione si rinvia alla discussione unificata riportata nel precedente
verbale in data odierna n. 8 del 28.04.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, istitutivo dell’Addizionale Comunale IRPEF con
decorrenza 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 55 del 30 ottobre 1998, con la quale veniva stabilita l’introduzione
dell'Addizionale Comunale IRPEF da applicare per l’anno 1999 nella misura dello 0,2%;
- di Giunta Comunale n. 32 del 19 marzo 2001, con la quale veniva stabilita l'aliquota
dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,4%, incrementata dello 0,2%,
come confermato con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2001;
- di Giunta Comunale n. 22 del 27.02.2002, con la quale veniva stabilita l'aliquota dell'addizionale
comunale IRPEF per l'anno 2002 nella misura dello 0,5%, incrementata dello 0,1%, come confermato
con atto di C.C. n. 32 del 27.03.2002;
di Consiglio Comunale n. 21 del 07 agosto 2015 con la quale veniva stabilita per l’anno 2014
la misura percentuale della aliquota della Addizionale Irpef nella misura dello 0,5 per cento , invariata
rispetto all’anno 2014 ;
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) , articolo unico, ed in particolari i
commi:
 142, recante modifiche al sopraccitato D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;
 169, in merito alle modalità , termini ed efficacia delle deliberazioni da parte degli enti locali
delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza ;
ACCERTATO che il termine per la approvazione del Bilancio di Previsione per il 2016 è stato
fissato al 30 aprile 2016 dalla Conferenza Stato Città della seduta del 18 febbraio 2016 ;
VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 il quale prevede : “ Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l'anno 2016 è 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”, fatti salvi i casi
espressamente previsti ;
ACQUISITI ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;
- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;
CON la seguente votazione:
voto contrario dei Consiglieri Montioni e Scarponi, favorevoli i restanti,
DELIBERA
1) Di confermare l’aliquota per l’applicazione della Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2016
di cui al D.Lgs. 360/98 e ss.mm., nella misura percentuale pari allo 0,5%
(zerovirgolacinquepercento), in eguale misura di quella già approvata per l’anno 2015;
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2) Di nominare Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umberto Romoli;
3) Di pubblicare la seguente delibera nel sito individuato con decreto del Ministero della economia e
delle finanze così come previsto dal comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 , modificato dal comma 142 della
Legge 296/2006, nonché sul sito web dell’Ente , a cura dell’Ufficio Risorse dell’Ente.
Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, con esito :
voto contrario dei Consiglieri Montioni e Scarponi, e voto favorevole dei restanti
D E L I B E R A
Dichiarare , ai sensi dell’art. 134 - 4 ^ comma - D. lgs 267/00, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 28-04-2016 - pag. 3 - COMUNE DI CASTEL RITALDI

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 28-04-2016

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PIERO UGOLINI

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 28-04-2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PIERO UGOLINI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
CARELLA ANTONIO

IL SINDACO
REALI ANDREA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 265 per quindici giorni consecutivi dal 11-05-2016 al
26-05-2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Castel Ritaldi, lì 11-05-2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
RAIO ROBERTO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 265 per quindici giorni consecutivi dal 11-05-2016 al
26-05-2016.
E’ divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016:
[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, lì 28-04-2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
RAIO ROBERTO
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