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COPIA

COMUNE DI CONZANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì UNO del mese di MARZO alle ore 20,00 nella sala
delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione.
Fatto l’appello risultano:
N.ord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

cognome nome
DEMARIA Emanuele
CALIGARIS Roberto
GAGLIARDONE Fabrizio
MISSERI Massimo
ZAI Gianluca
DEMARTINI Sara
SCARRONE Ambra
ARDITI Enrica
SCARCINA Laura
REFOSCO Marino
CROSARIOL Valter

carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALI

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
11

Assente

Con l’intervento e l’opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Premesso che:
- con delibera consiliare n. 48 del 30/10/1998, esecutiva e pubblicata a norma di legge, venne istituita ed
applicata in questo Comune l’addizionale comunale IRPEF di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.i.;
- detta aliquota per l’anno 1999 venne stabilita nella misura dello 0,2% e poi, negli anni successivi, è stata
aumentata sino a raggiungere lo 0,8% nell’anno 2007;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, come sostituito dall’art. 1, comma 142, lett. a) della Legge Finanziaria 296
del 27/12/2006 che testualmente recita:
“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 sul sito individuato con Decreto 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.
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.
Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 09/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento di
disciplina dell’applicazione dell’Addizionale Comunale IRPEF e di fissazione dell’aliquota dell’Addizionale nella
misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 17/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2008
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2007 e quindi nella misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2009, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2009
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2008 e quindi nella misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 39 del 23/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2010
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2009 e quindi nella misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 05 del 16/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2011
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2010 e quindi nella misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 20/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2012
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2011 e quindi nella misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 14/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2013
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2012 e quindi nella misura dello 0,8%;
Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, di diminuzione per l’anno 2014
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF dello 0,1% e quindi nella misura dello 0,7%;
Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2015
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2014 e quindi nella misura dello 0,7%;
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di conferma anche per l’anno 2016
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF rispetto all’anno 2015 e quindi nella misura dello 0,7%;
Valutato per l’anno 2017 di confermare la scelta operata nell’anno 2016 e quindi una aliquota nella misura dello 0,7%
tale da assicurare il pareggio del bilancio di previsione tenuto conto delle modifiche legislative concernenti l’IMU e la
TASI e del fondo di solidarietà;
Verificato che all’art. 13, al comma 1-quinquies è disposto che “A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce l’aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it”;
Atteso che in base al disposto di cui all’art. 27 comma 8 Legge 448/2001 e art. 1 comma 169 Legge Finanziaria
296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per l’approvazione dei regolamenti tributari,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio con effetto dall’1/1 dell’anno di
riferimento e quindi nel caso specifico entra in vigore dal 01/01/2017;
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e documenti di corredo è stato prorogato al
31/03/2017;

Udita la relazione del Sindaco tesa ad evidenziare che anche per l’anno 2017 si è cercato di contenere ogni aumento di
imposte limitando le spese correnti;
Udito l’intervento del Consigliere Crosariol Valter teso ad evidenziare che le regole del patto di stabilità prima e poi del
pareggio di bilancio hanno vincolato i Comuni in maniera pesante determinando di fatto l’aumento degli avanzi di
amministrazione, ipotesi puntualmente verificatasi anche per il Comune di Conzano per cui a suo parere occorrerebbe
abbassare il livello dell’addizionale IRPEF utilizzando se del caso il fondo cassa o l’avanzo che è in continua crescita
anche se detti soldi sono depositati in Banca d’Italia con vincoli di ogni genere per recuperarli;
Dopo ampia discussione;
Il Sindaco precisa che allo stato attuale i continui cambi di normativa, l’incertezza dei contenuti del fondo di solidarietà
per l’anno 2017 e di altre risorse attribuite nel 2016 ma dubbie per il 2017, potrebbe portare ad una situazione di
disavanzo di competenza per l’anno 2017 che l’amministrazione vuole comunque evitare comportando poi nel tempo
pesanti ripercussioni;
Quanto sopra premesso relazionato e motivato;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Conzano;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Consigliere Crosariol Valter) astenuti 1 (Consigliere Scarcina Laura) espressi nei modi
e forme di legge;
DELIBERA
Di confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF secondo quanto deliberato con deliberazione C.C. n. 8 del
08/04/2016 nella misura dell’0,7%.
Di applicare pertanto anche per l’anno 2017 l’aliquota nella misura dello 0,7%
Di dare atto che dall’applicazione dell’aliquota succitata è presumibile un introito di € 95.000,00
Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico
individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze
datato 31 Maggio 2002;

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Demaria Emanuele
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Publ. n. 229
Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
24/03/2017 e vi rimane per giorni 15.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ’
Divenuta esecutiva il
Conzano, lì

per decorrenza dei termini.
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs267/2000
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione;
Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto
conforme alle norme di legge
Li 01/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Izzo Umberto
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art.49 D.Lgs 267/2000
Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto
conforme alle norme di legge
Li 01/03/2017
IL SEGRETARIO COM.LE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Scagliotti Pierangelo
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO
Art.49 D.Lgs 267/2000
Vista la regolarità tecnico-tributaria per quanto di competenza;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto
conforme alle norme di legge
Li 01/03/2017
IL SEGRETARIO COM.LE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO
F.to Scagliotti Pierangelo
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Conzano, lì 24/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SCAGLIOTTI dr. Pierangelo)

