COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

8

OGGETTO :
DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO
2012 E MODIFICA REGOLAMENTO.
L’anno duemiladodici , addì trentuno , del mese di maggio , alle ore 21 e minuti 00 , 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:
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FLAVIA FILIPPI
GALLO ANTONELLA
PRINI LUCA
BUSCHER MARIA CLAUDIA
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BELLINI MARINELLA
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora Dott.ssa CASTELLANO Giuseppina la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora FLAVIA FILIPPI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Premesso:
-che l’art.1 del D.lgs. 28.09.1999 n. 360 ha istituito, a decorrere dall’anno 1999, l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
-che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 11.03.2011 è stata confermata per l’anno 2011
in 0,20 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale di questo Comune, istituita con
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2007;
-che le manovre finanziarie succedutesi in questi anni hanno messo in evidenza una forte
contrazione delle risorse disponibili che possono essere compensate solo in minima parte con una
riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse e si ritiene pertanto di
agire anche sull’addizionale comunale all’IRPEF in modo da conciliare la pressione fiscale
complessiva gravante sui cittadini con gli equilibri di bilancio
-che l’art.1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 14.09.2011
n.148, dispone che, con riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF, a decorrere dall’anno
2012, non si applica la sospensione di cui all’art.1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n.93,
convertito, con modificazioni, in Legge 24.07.2008 n. 126 e pertanto i Comuni possono stabilire
aliquote dell’addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nonché istituire una soglia di esenzione al di
sotto della quale l’addizionale non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite la stessa
si applica al reddito complessivo;
-che l’addizionale comunale accertata lo scorso anno ammonta ad € 16.460,07;
-che il reddito complessivo delle persone fisiche residenti nel Comune nell’anno 2009 (ultimi dati
diffusi dal Ministero dell’Interno) ammonta ad € 8.576.742,00, di cui € 3.800.867 sono redditi
superiori ad € 40.000,00;
-che la Giunta Comunale, in fase di predisposizione del Bilancio 2012, ha previsto l’esenzione
dall’addizionale per i redditi inferiori ad € 40.000,00 e l’applicazione dell’addizionale del 0,5% per
gli altri redditi in modo da realizzare un introito presunto della risorsa per l’anno 2012 di €
19.000,00;
Ritenuto pertanto di proporre quanto sopra al Consiglio Comunale e conseguentemente variare
l’art.5 del Regolamento comunale come segue: “L’aliquota è fissata per l’anno 2012 nella misura
di 0,5 punti percentuali. Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IREF i
contribuenti in possesso di un reddito annuo imponibile IRPEF non superiore ad € 40.000,00.”
Richiamato l’art. 29, comma 16 quater del D.L. 216/2011, convertito nella Legge n. 14/2012 che
ha differito al 30.06.2012 i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione2012 al 30.06.2012;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli n°8, contrari n°2 (Vermi, Mazzari), astenuti nessuno, espressi in forma palese,
per alzata di mano, su n°10 presenti e votanti;

DELIBERA
1-Di fissare per l’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,5 punti
percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF;

2-Di fissare altresì una soglia di esenzione ai redditi fino ad € 40.000,00 evidenziando che tale
soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale
all’IRPEF non è dovuta mentre, se superato, l’addizionale di cui al precedente punto 1 si applica al
reddito complessivo;
3- Di modificare l’art. 5 del Regolamento sull’addizionale IRPEF approvato con Delibera C.C. n. 11
del 27.04.2007 come segue: “L’aliquota è fissata per l’anno 2012 nella misura di 0,5 punti
percentuali. Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IREF i contribuenti in
possesso di un reddito annuo imponibile IRPEF non superiore ad € 40.000,00.”
- Di dichiarare la presente Deliberazione, con voti favorevoli n°8, contrari n°2 (Vermi, Mazzari),
astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, su n°10 presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, per l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'Art. 134, 4° comma
del D. Lgs. n.267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to FLAVIA FILIPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CASTELLANO Giuseppina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14/06/2012
al 29/06/2012

all'Albo Pretorio del Comune.

Belgirate, lì 14/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CASTELLANO Giuseppina

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Belgirate, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa CASTELLANO Giuseppina )
==================================================================================
|_| Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
comma 4 del D.Lgs.267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CASTELLANO Giuseppina
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno__________________
perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Belgirate, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CASTELLANO Giuseppina

