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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°: 9
Data: 28-042016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CONFERMA
ALIQUOTA
E
SOGLIA
DI
ESENZIONE PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima CONVOCAZIONE.
Su numero 9 componenti risultano:
TONETTI MARGHERITA
MARTELLI MARIA PIA
TONETTI MARCO
POZZOLO GIANNI
ZAMBELLI FAUSTO
Partecipa alla seduta
PIZZOCCHERO.
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MONTAGNA MARIA LUISA
POZZOLO VALENTINA
ZAMBELLI ILARIA
BERZERO MARCO
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Presidente Sig. MARGHERITA TONETTI nella sua qualità SINDACO, dopo aver
constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

COMUNE DI LANGOSCO
Provincia di Pavia
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 9 DEL 28-04-2016

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica EX ART.49 D.LGS. 267/2000.

Data: 21-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA LUISA PIZZOCCHERO

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile EX ART.49 D.LGS. 267/2000.

Data: 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonella Littori

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e s.m.i. che ha istituito, a partire dal 01.01.1999,
l’Addizionale Comunale all’IRPEF.
VISTO l’art. 1, commi 142-144, della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che
ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF.
VISTA la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto
nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015»
e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano
il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che l’applicazione, nella misura vigente per l’anno 2015, dell’addizionale
IRPEF appare sufficiente ad assicurare l’equilibrio economico e finanziario del Bilancio
di Previsione 2016.
VISTO l’art. 172, lett. E), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prescrive l’obbligo di
allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 1° marzo 2016 che ha ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30.04.2016.
VISTA ed integralmente richiamata la delibera di C.C. n. 9 del 23.04.2015 con la quale si
confermava l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,6%, già
in vigore nel 2014, mantenendo invariato anche il vigente regolamento comunale ove
non è prevista alcuna soglia di esenzione.
VISTI i PARERI in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi in merito dai
responsabili dei servizi.
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi voluti dalla legge.
DELIBERA
1. di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente in vigore,
nella misura del 0,6% punti percentuale anche per il 2016 mantenendo invariato il
vigente relativo regolamento comunale ove non è prevista alcuna soglia di esenzione;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge entro il 14 ottobre 2016;

3. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.langosco.pv.it alla sezione TRIBUTI.
4. di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del quarto
comma, dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARGHERITA TONETTI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA LUISA
PIZZOCCHERO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA LUISA
PIZZOCCHERO

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 28-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA LUISA
PIZZOCCHERO
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA LUISA PIZZOCCHERO

