Originale

Comune di Borgoratto Mormorolo
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25
OGGETTO: ALIQUOTA IRPEF 2016 - APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici addì undici del mese di aprile alle ore venti e minuti venticinque nella
sala delle adunanze in Municipio, 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

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì

1. Molinari Fabio - Presidente
2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco
3. Zani Giuseppe - Consigliere
4. Saviotti Flavio - Consigliere
5. Rebollini Raffaella - Consigliere
6. Bardini Sara - Consigliere
7. Defilippi Cristina - Consigliere
8. Felline Vincenzo - Consigliere
9. Repossi Alessandro - Consigliere
10. Amisano Paola - Consigliere
11. Siena Arnaldo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott Daniele Bellomo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ALIQUOTA IRPEF 2016 - APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 360/1998;
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili
ai fini della compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 24/06/2011, con la quale si è istituita ex novo
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,2% per
l’anno 2011, assoggettando alla nuova imposta tutti i redditi;
Premesso che le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. hanno effetto dal
1^ gennaio dell’anno cui le delibere si riferiscono;
Tenuto conto che il combinato disposto dall’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14/03/2011 n.
23, e dell’articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ai fini della
determinazione dell’acconto del 30 per cento, dispone di fare riferimento all’aliquota ed
all’eventuale soglia di esenzione deliberate dal Consiglio Comunale nell’anno precedente a
condizione che la pubblicazione della deliberazione di variazione dell’addizionale comunale sul
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvenga entro il 20 dicembre
precedente l’anno di riferimento;
Considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale ed utilizzati per l’I.R.P.E.F.;
Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30
aprile 2016;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);
Visto il parere espresso dal Funzionario Responsabile, ai sensi dell’art. 49) del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
1.
2.

di adottare, per l’anno 2016, l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella
misura unica dello 0,3% senza distinzione delle soglie di reddito.
di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2016 dovranno essere trasmessi al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma

13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre
2016, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;
Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed
unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Esce dall’aula consiliare il consigliare sig.ra Amisano Paola.

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ALIQUOTA IRPEF 2016 - APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Borgoratto Mormorolo, lì 11/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bellomo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Borgoratto Mormorolo, lì 11/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bellomo

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Molinari Fabio
___________________________________

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 119 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/04/2016 al 12/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 27/04/2016

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 11-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)

Borgoratto Mormorolo, lì 27/04/2016

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

