Deliberazione n°8
in data 21-03-2014

COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 19:00, nella
residenza municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, così
costituito:

Cognome e Nome

Presenti

Assenti

TORRESAN ADRIANO

Presente

MARES
SindacoPAOLO
FORNER NICOLA

Presente

ZAMPERONI
FABIO
Sindaco
FORNER SONIA

Presente

FRANCIOSI
NOVELLA
Sindaco
MAZZAROLO GIANPIETRO

Presente

Presente
Presente
Presente

FABBRIS
Presente
Sindaco FRANCESCO – Assessore esterno
Partecipa alla seduta la dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.
Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare
sull’argomento in oggetto.

D.C.C. n. 8 del 21-03-2014
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO introduce l’argomento e precisa che è una conferma rispetto all’anno 2013.
IL SINDACO da atto che ieri mattina presso il Municipio si è tenuto un incontro per un confronto
con le parti sociali è c’è stata una piena condivisione con l’operato dell’Amministrazione di
Castelcucco.
IL VICESINDACO da lettura delle aliquote, e precisa che la maggior parte della popolazione ha
una aliquota bassa.
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 4 del 22.03.2005 nel Comune di Castelcucco è stata
istituita a decorrere dal 01.01.2005 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, con applicazione dell’aliquota
dello 0,1 per cento;
DATO atto che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998, i
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono disporre:
- la variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura massima dellp 0,8%;
- l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 21 del 21.06.2013 con la quale sono state determinate le
seguenti aliquote progressive per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, senza alcuna soglia di
esenzione, per l’anno 2012:
scaglioni di reddito

aliquota

a)

Fino a 15.000 euro

0,1%

b)

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

0,3%

c)

Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

0,7%

d)

Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro

0,78%

e)

Oltre 75.000 euro

0,8%

RICHIAMATA la deliberazione di G.G. n. 18 del 10.03.2014 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014/2016” che prevede, per il rispetto degli
equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, una entrata a titolo di addizionale
comunale IRPEF per il 2014 pari ad € 110.360,00;
VALUTATO quanto sopra e ritenuto di confermare per l’anno 2014 le medesime aliquote
progressive vigenti per l’anno 2013 senza alcuna soglia di esenzione;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2007 (finanziaria 2007), secondo il quale “Gli Enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio
dell’anno di riferimento…”;

VISTO il decreto ministeriale del 13.02.2014, il quale ha differito al 30 aprile 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
D.L.gs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma
2, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;
VISTO il D.Lgs. 18.087.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati
nella presente deliberazione;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
n. 07
Consiglieri votanti
n. 07
Consiglieri favorevoli
n. 07
Consiglieri contrari
n. 00;
Consiglieri astenuti
n. 00;
D E L I B E RA
1) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2) Di confermare per l’anno 2014, le medesime aliquote vigenti per l’anno 2013, senza alcuna
soglia di esenzione, per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, come segue:
scaglioni di reddito

aliquota

a)

Fino a 15.000 euro

0,1%

b)

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

0,3%

c)

Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

0,7%

d)

Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro

0,78%

e)

Oltre 75.000 euro

0,8%

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014, mentre ai fini della
determinazione dell’acconto, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D.N.
31.05.2002;

4) Di disporre per la presente deliberazione tariffaria, avente valore regolamentare, relativa
alle aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche:
la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
cui al D.M. 31.05.2002;
l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro
il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.
5) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza
dell’argomento da approvare, a seguito separata votazione espressa in forma
palese per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267, e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n.07
n.07
n.07
n.00
n.00

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

17.03.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Antonella Forner
__________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento
comunale dei controlli interni).
17.03.2014
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta
___________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 22-03-2014 all’Albo Pretorio ove è rimasta esposta
sino al
06-04-2014
Addì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CONTROLLO SU RICHIESTA


La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______ del _______________
al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127,
comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: ________________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall’art.127,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
lì, ________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

La presente deliberazione:


È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al _______________.



NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del _____________ .



È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______

lì, ______________

del ______________.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
lì________________,

Il Funzionario incaricato

