COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22

del Registro delle Deliberazioni

Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2016 DIFFERENZIATE PER SCAGLIONI DI REDDITO

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME
1. SIMONCINI MAURO - Sindaco
2. BENZONI DORIANO - Assessore
3. ANTONUCCI LUCA - Consigliere
4. RONCHINI MATTEO - Consigliere
5. MONTI SARA - Consigliere
6. TARZI LUCIO MARCO LEONARDO - Consigliere
7. BERNASCONI ROBERTO - Consigliere
8. CAVALLARO LOREDANA - Assessore
9. FICARA SANTO - Consigliere
10. BOLOGNA SIMONE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
No
7
3

Partecipa il Segretario Comunale Signor Nessi dr. Massimo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONCINI MAURO, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. n. 22 del 29/04/2016
Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2016 DIFFERENZIATE PER SCAGLIONI DI REDDITO
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 25 del 30/06/2011, esecutiva, con la quale era stata
istituita, con decorrenza 1° gennaio 2011, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche ed era stato approvato il relativo regolamento comunale;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 29/07/2015, con cui erano state confermate, per
l’anno 2015, le seguenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, con una soglia di
esenzione per redditi fino a € 15.000,00:
Scaglioni di reddito complessivo
da 0 a 15.000 euro
da 15.000 a 28.000 euro
da 28.000 a 55.000 euro
da 55.000 a 75.000 euro
oltre 75.000 euro

Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, che testualmente recita: “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, purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogata di anno in anno”;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 è stato differito al
30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 26, articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016), è previsto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali
per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015;
RITENUTO, per l’anno 2016, di confermare le stesse aliquote e la stessa soglia di esenzione
determinate per l’anno 2015, considerato che vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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CON VOTI UNANIMI, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, per l’anno 2016, le seguenti
aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, con una soglia di esenzione per
redditi fino a € 15.000,00:
Scaglioni di reddito complessivo
da 0 a 15.000 euro
da 15.000 a 28.000 euro
da 28.000 a 55.000 euro
da 55.000 a 75.000 euro
oltre 75.000 euro

Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%

2. di dare atto che non si farà luogo all’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF quando il reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito
della persone fisiche non supera l’importo di € 15.000,00. Tale limite di esenzione
non deve intendersi come “franchigia”; pertanto, se si supera tale limite,
l’addizionale è dovuta per l’intero reddito, con l’aliquota propria dei diversi scaglioni.
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’art. 1 del
D. Lgs. n. 360/1998 e succ. mm.ii., concernente dal sua istituzione, nonché al
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 30/06/2011;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità
previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico
del Ministero delle Finanze.

QUINDI, con successiva unanime votazione, resa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
******
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : Simoncini Mauro
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Benzoni Doriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nessi dr. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all’albo pretorio on-line del
Comune il giorno 09/05/2016 affinchè vi rimanga esposto per quindici giorni consecutivi.
Valmorea, lì 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toNessi dr. Massimo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Valmorea, lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Valmorea, lì 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Valmorea, lì ………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo
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