ORIGINALE
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

ELIBERAZIONE N.3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA DELL'ALIQUOTA
E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 20,05 nella sala
delle adunanze consiliari. Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:
presenti

L

SOREGAROLIAndTea
BOLZANI Graziano
GALLI Giuditta
SPALENZA Giuseppe

2.
3.
4.
5. FILINI Serena

SOREGAROLI Angelo
7. MANINI Cinzia
8. AMIGHETTI Elena
9. OLIVARI Lorenzo
10. BERTOLINI Annalisa
I 1. BAREZZANI GiusepPe

6.

assenti
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panecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco De Paolo, che prowede alla redazione
del presente verbale.
Risiontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli Andrea, Sindaco,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento
sopraindicato, posto al No TREDICI dell'ordine del giomo.

N.

37

del

3 settembre 2013

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL,IRPEF. CONFERMA DELL,ALIQUOTA
E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2013.

Udite le dichiarazioni di voto:
Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevoli
Capogruppo Olivari Lorenzo (Lista ha la Gente): favorevoli

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Visto il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 /121199'7
n. 449, come modificato dalla legge 16106/1998, n. 191 ha istituito I'addizionale comunale
all'IRPEF;
Visto l'art. 1, comma 142, della Finanziaria 2007 , che dispone: "I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 15112/1997 n. 446 e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze'. ' '";
Considerato che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali.
Visto I'art. 1, comma 169 della legge n.296/06, prevede che 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 primo gennaio
dell'anno di riferimento;
Visto I'arr. 1'art. 1, c. 381 della L. 2411212012 n. 228 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 2911212012)
che stabilisce il differimento al 30/0912013 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
Vista la deliberazione n. 7 del 08/021200'1, con cui il Consiglio Comunale approvato I'apposito
regolamento per I'applicazione dell'addizionale comunale irpef determinando la soglia di
esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00 e I'aliquota nella misura fissa dello 0,4 per cento;
Considerato che fino all'anno 2012 I'aliquota suddetta è sempre stata confermata nella misura dello
0,4 per cento;

Ritenuto pertanto di confermare anche per I'annualità 2013:
- la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'irpef per
complessivi inferiori a € 10.000,00;
- I'aliquota dell'addizionale comunale pari allo 0,4%;

Acquisito

il

i redditi imponibili

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'an' 49

del D. Lgs. n. 26712000;

Con voti favorevoli n, 11, contrari n. =,
Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

aslenuti

DELIBERA

n. :,

resi per alzata di mano dai n.

11

DI CONFERMARE per I'anno 2013:
- I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40ó;
- la soglia di esenzione dal pagamento della predetta addizionale per i redditi imponibili complessivi
annui inferiori a€ 10.000,00;
1.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 11 contrari n.= astenuti n. = resi per alzata di mano dai n. 11
votanti, dichiara il presente prowedimento immediatamente
Consiglieri presenti e n. I
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.
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COM{JNE DI QUINZANO D'OGLIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo î.2671200iA, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parcre:
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sensi
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NONFAVOREVOLE
euinzano
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
attestente sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente
sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 /2000,
oggetto, si esprime il seguente parere:

Ai

o
o

in ordine alla proposta in

FAVOREVOLE
NONFAVOREVOLE

IL FLINZIONARIO RESPONSABILE

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma l, del D.Lgs.

267

/2000)

IL FTINZIONARIO RESPONSABILE

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma
Quinzano d'Oglio
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necessità
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IL FUNZI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

bhe

IL SEGRET

{$pia del presente verbale viene pubblicata oggi

sul sito web

,ffi
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle fomte di legge sul sito web
istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma
3, D.Lgs. rt.267/2000.

Li
IL SEGRETARIO COMLTNALE

