COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 48
COPIA
Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA

ALIQUOTA

DI

COMPARTECIPAZIONE

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE – ANNO 2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6 (SEI) del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

BRUNORI SARA

Presente

12) ZANASI CRISTINA

Assente

2)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

13) TINTI VALERIA

Assente

3)

ROFFI FRANCESCO

Presente

14) GALLO GIANLUIGI

Presente

4)

BROCCOLI BARBARA

Presente

15) PARESCHI MARIA

Presente

5)

TRAZZI STEFANO

Presente

16) BARONCINI ELISA

Assente

6)

MARTIGNANI MICHELE

Presente

17) BOTTIGLIERI LUIGI

Assente

7)

MARCHETTI FRANCESCA

Presente

18) RITO FRANCESCA

Assente

8)

GRANDINI DAVIDE

Assente

19) VOLTA GINO

Presente

9)

BONDI ANDREA

Presente

20) FALCONI CARMEN

Presente

10)

PERNISA BARBARA

Assente

21) GIORDANI PAOLA

Presente

11)

GRILLINI PIETRO

Assente

Assessori presenti: Garuti Giampiero, Dalfiume Sauro, Bellavia Roberta, Montebugnoli Stelio.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 8

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone
dei Signori:
1) Martignani Michele 2) Dall’Olio Francesco 3) Gallo Gianluigi

E’ entrato il Consigliere Pietro Grillini: presenti n. 14
E’ entrato il Consigliere Valeria Tinti: presenti n. 15
Entra Assessore Fausto Tinti
Entra il Consigliere Davide Grandini: presenti n. 16
E’ uscito il Sindaco Sara Brunori: presenti n. 15
Rientra il Sindaco Sara Brunori: presenti n. 16
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Forza Italia - P.D.L-Lega Nord): l’anno scorso avevamo
fatto una simulazione sulla possibilità di modulare le aliquote dell’addizionale irpef. Noi stessi
l’avevamo sollecitata. L’addizionale irpef dall’anno scorso è modulabile e quindi, visto che
avevamo più tempo per quest’anno ed eravamo il grado di studiarla, potevamo cercare dei criteri
di progressività. Questo ci porta ad un voto contrario.
Consigliere Paola Giordani (Gruppo Uniti per Castello): la pressione fiscale c’è stata ed è
verificabile. Ci sono diverse precisazioni da fare: sui contributi per le feste e organizzazioni varie:
250.000 euro annuali alla Pro–Loco noi bisogna che vediamo di modificare questo intervento, visto
che è tempo di bilancio preventivo. Crediamo che sia bene riportarsi certi servizi in paese, come
quelli sociali.
Capogruppo Michele Martignani (Gruppo P.D.): il potere di acquisto delle famiglie è calato, su
questo non c’è dubbio. Un aumento dell’imposizione sull’irpef è un atto di particolare importanza
ed impatto. Ci troviamo infatti oggi in prossimità delle elezioni comunali, che ci saranno il 25
maggio pv, a dover approvare un bilancio ed aumentare ora l’addizionale non è il momento
opportuno. Lo dico chiaramente. Se il prossimo Consiglio Comunale che si insedierà, in funzione
dei propri progetti e di quello che vorrà fare, vorrà aumentare l’addizionale, potrà chiederlo ai
cittadini facendo con loro un patto. Non vedo cosa ci sia di male in tutto questo. Non dobbiamo
drammatizzare.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Forza Italia - P.D.L-Lega Nord): il Capogruppo
Martignani è bravo e mi dispiace che non si sia ricandidato! Ora sta però mistificando, non ho
detto che va cresciuta l’addizionale irpef; ho detto che si poteva modulare.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D.Lgs 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1999, l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’art. 48 – c.10 – della L. 449/97, come
modificata dalla L. 191/98 e ss.mm.ii.;
Visto, in particolare, l’articolo 1 comma 3 del precitato D. Lgs. 360 del 28 settembre 1998,
così come sostituito dall’art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del quale “I
Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002” ed, inoltre, ”la
variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali”;
Richiamate:

- la deliberazione n. 4 del 10/01/2002, con la quale è stata istituita per il Comune di Castel
San Pietro Terme una variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali;
- le successive deliberazioni di Giunta Comunale di conferma dell’aliquota:
- G.C. n. 170 del 10/12/2002 per l’esercizio 2003;
- G.C. n. 176 del 09/12/2003 per l’esercizio 2004;
- G.C. n. 16 del 01/02/2005 per l’esercizio 2005
- G.C. n. 25 del 14/02/2006 per l’esercizio 2006;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 23/01/2007 ad oggetto “Approvazione regolamento per
l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale irpef” con la quale e’
stata deliberata l’aliquota nella misura dello 0,4 punti percentuali;
Visto :
- l’ articolo 1 comma 169 legge n. 296 del 27/12/2006 “Legge Finanziaria per il 2007”, il
quale ha stabilito 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 all’inizio dell’esercizio, purche’
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
-

l’art. 14, comma 8 del D. Lgs. 23 del 14/3/2011 che stabilisce che, a decorrere dal 2011,
le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all’art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;

Tenuto conto che nello schema di bilancio previsionale per l’anno 2014/2016, il pareggio di
bilancio relativo all’esercizio 2014 e’ conseguito confermando l’applicazione dell’aliquota di
compartecipazione all’addizionale IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali;
Rilevato che, in caso di squilibrio della gestione corrente, le aliquote dei tributi e le tariffe
dei servizi potranno essere modificate entro il 30/9/2014;
Visto il report della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 16 aprile 2014 in cui e’
prevista la richiesta da parte dell’Anci del differimento del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014 ed il relativo parere favorevole;
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla conferma dell’aliquota di compartecipazione
all’addizionale comunale irpef deliberata con provvedimento consiliare n. 10 del 23/01/2007 nella
misura di 0,4 punti percentuali

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 da parte del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato Dott. Antonio Caravita e acquisito
il parere di regolarita’ contabile;
Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente Trazzi:

Favorevoli n. 11
Contrari n. 5 (Capogruppo Gallo, Consiglieri Pareschi e Volta - Gruppo Forza Italia- P.D.L-Lega
Nord e Capogruppo Falconi, Consigliere Giordani - Gruppo Uniti per Castello)
DELIBERA
1) di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, nella misura di 0,4 punti percentuali;
2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2014;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi Associato a provvedere alla pubblicazione del
presente atto sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno, che
stabilisce altresì le necessarie modalità applicative;
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 5 (Capogruppo Gallo, Consiglieri Pareschi e Volta - Gruppo Forza Italia- P.D.L-Lega
Nord e Capogruppo Falconi, Consigliere Giordani - Gruppo Uniti per Castello)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Direzione Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 18/04/2014
Il Dirigente Servizio Tributi Associato
Nuovo Circondario Imolese
Dott.Antonio Caravita

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 18/04/2014
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 10/05/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/05/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Nives Negroni
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

