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N. ___________ di Prot.
COPIA
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
Provincia Di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto:

ADDIZIONALE IRPEF - ANN0 2009-

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21,20, nella sede Municipale di
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il
Consiglio Comunale
MELONCELLI GIORGIO
BIANCARDI MASSIMO
FERRARESI CARLO
BIANCARDI RENATO
BERGAMASCHI LUCIANA
CRESCENZIO LUCIANO
MARZOLA LORENZA
ZERBINATI NICOLETTA
FURINI GERMANO
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BOLOGNESI RICCARDO
ZENEZINI AGIDE
PREDA ADRIANO
VERZOLA LARA
MASINI FRANCESCO
FRANCESCHETTI ELIO
BERGAMINI GIANCARLO
BERGAMASCHI LUCA
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(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 4
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANGELO MEDICI
Il Signor MELONCELLI GIORGIO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri
FERRARESI CARLO
CRESCENZIO LUCIANO
VERZOLA LARA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna
adunanza
Parere Favorev. in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del servizio
F.to TOSCHI PAOLA
Parere Favorev. in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000)
Il Responsabile di ragioneria
F.to TOSCHI PAOLA

OGGETTO: addizionale comunale IRPEF 2009.
Assiste alla seduta l’assessore esterno sig. Valentini Pierluigi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
▼ Con deliberazione consiliare n.49 del 28/11/2007, esecutiva a termini di legge, sono stati
definiti gli indirizzi in merito all’addizionale IRPEF 2008 ed alle aliquote dell’imposta
comunale sugli immobili 2008;
▼ Con deliberazione della G.M. n.1 del 7/2/2007 veniva stabilita l’aliquota di tale
addizionale, per l’anno 2007 nella misura dello 0,5 punto percentuale e sempre per
l’anno 2007 non si intendeva di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali,
▼ Con deliberazione consiliare n.6 in data 14/3/2007 è stata disciplinata la materia di che
trattasi approvando il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale
IRPEF”;
▼ Con deliberazione consiliare n.51 del 18/12/2007 veniva disposta per l’anno 2008, la
variazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF nel limite di 0,7 punti
percentuali e conseguentemente si provvedeva alla modifica dei commi 1 e 3 dell’art.5
del regolamento approvato con deliberazione n.6/2007;
VISTO l’art.1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n.93 coordinato con la legge di conversione 24
luglio 2008 n.126 laddove stabilisce che è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dallo Stato;
Udita la relazione del Sindaco Presidente il quale preannuncia che, sarà disposta la proroga dei
termini di approvazione del bilancio di previsione, e valuterà l’opportunità di portare nel prossimo
consiglio comunale l’aumento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF,
uniformando quella dei pensionati a quella dei lavoratori dipendenti;
Udito l’intervento del Consigliere BIANCARDI Massimo, che chiede chiarimenti sulla predetta
soglia di esenzione;
Udito l’intervento del Consigliere BIANCARDI Renato, che illustra la proposta di aumento della
soglia;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressa dai responsabili dei settore
competenti ai sensi dell’art.49 del T.U. degli EE.LL. 18/8/2000 n.267;
Con voti a favore n. 10 ed astenuti n. 3 (VERZOLA, MASINI e FRANCESCHETTI);
DELIBERA
▼ Di
confermare per l’anno 2009 l’aliquota opzionale di compartecipazione
dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,7 punti percentuali da applicare ai redditi;
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Infine, con con separata votazione, con voti a favore n. 10 ed astenuti n. 3 (VERZOLA, MASINI e
FRANCESCHETTI) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to MELONCELLI GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO MEDICI

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno
(art.124, D.Lgs. 267/2000)

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________
in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000;
per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei
signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000)
Il Segretario Comunale
DOTT. ANGELO MEDICI

il sottoscritto,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno ___________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000);
decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art.126 D.Lgs.
267/2000);
essendo stati trasmessi in data ________ i chiarimenti richiesti dal C.R.C. in data _______
(art.126 D.Lgs.267/2000);
avendo l’organo di controllo, con lettera n. __________ in data ____________ comunicato
di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.126 D.Lgs.267/2000);
ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n.
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000)
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal ___________ ad __________

Li, _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO MEDICI

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li _____________

Il Segretario comunale
DOTT. ANGELO MEDICI
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