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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2014. CONFERMA ALIQUOTA

 
 
L'anno duemilatredici addì venti del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti Componenti Presenti Assenti
           
ORLANDI ROBERTO X CONCARI MARIA ROSA X
CREMONESI
EUGENIO

X DELLA VEDOVA
GIAMPIERO

X

VERNA ANTONIO X BRAMBATI NATALE X
LIDDI VITO
BENEDETTO

X MARGUTTI
PIERANGELO

X
CEREA MARIA
GRAZIA

X GALBIATI EUGENIO X

RIVA CORRADO X MARCANDALLI EZIO X
COLOMBO ANTONIO
LUIGI

X PIROTTA VITTORIO X

MARGUTTI PAOLO X RONCHI GIOVANNI
PAOLO

X

RIVA ALESSANDRO X
 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI.
Il sig. ROBERTO ORLANDI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO il D.Lgs. 28/09/98 n. 360 che istituisce l’addizionale comunale all’irpef a norma dell’art.
48, comma 10 legge 27/12/97 n. 449 come modificato dall’art. 1 comma 10 legge 16/6/98 n.
191 con decorrenza 1/1/1999;
 
RICHIAMATE le delibera di C.C. n. 1 e 2 dell’8/1/2013 relative all’approvazione del
Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’irpef e la determinazione
dell’aliquota dello 0,50% con soglia di esenzione a € 15.000,00;
 
RILEVATO che per il presente provvedimento va pubblicato sul portale del Federalismo
Fiscale: www.portalefederalismofiscale.gov.it
 
RICHIAMATO il numero di conto corrente postale dove effettuare i versamenti e
precisamente: IT04E0760101600000086382397;
 
RICHIAMATO il D.L. 13/8/2011, n. 138 convertito in Legge 14/9/2011, n. 148 con il quale si
provvede allo sblocco dell’addizionale comunale all’irpef a partire dal 2012 sino ad un
massimo dello 0,8%;
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale confermare quanto già
deliberato l’anno precedente;
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame;
 
PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere Eugenio Galbiati, componente della lista di
minoranza “Vivi Vaprio”, il quale pur apprezzando il mantenimento dell’aliquota ai minimi di
legge, dichiara un voto di astensione in quanto trattasi di delibera collegata ad un Bilancio
verso il quale si è espresso un voto contrario;
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  14  
 Favorevoli  11  
 Contrari  0
 Astenuti  3 GALBIATI EUGENIO - MARCANDALLI EZIO -

RONCHI GIOVANNI PAOLO
 
 

DELIBERA
 

1.   DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2.   DI CONFERMARE per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef nella
misura di 0,50% con soglia di esenzione a € 15.000,00;

 
3.   DI EVIDENZIARE che il numero di conto corrente postale dove effettuare i versamenti
è il seguente: IT04E0760101600000086382397;

 
4.   DI DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario provvederà agli
adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul portale del
federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

 
5.    DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio per l’esercizio 2014.
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 20-12-2013
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ROBERTO ORLANDI   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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