COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE

L’anno duemiladiciasssette addì 28 del mese di MARZO alle ore
21,00 nella sala comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Risultano:
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Silvio CORBELLINI

Giuseppe SAVOIA
Virginio CLERICI
Angela SCHIAVINI
Giuseppe SCOTTI
Stefania VALENTINI
Massimo PAGANI
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Monica BONIZZONI
Katia CECCATO
Gianluigi POMA
Angelo Ernesto RASTELLI
Francesco RANGHIERO
Alessandro BERSI
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A.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe
Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12 febbraio 2007 è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, 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 0,5 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 dello 0,8 %;
- l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. Omissis.”;
VISTO il comma 26 della Legge 208/2015 che prevede il blocco aumento tributi;

Ritenuto dover confermare la stessa aliquota di 0,65 punti percentuali stabilita per il 2012 con propria
deliberazione n. 5 del 12.6.2012 e successivamente confermata negli anni successivi;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
dell’area interessata ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi da 13 aventi diritto presenti e votanti nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2017, la medesima aliquota vigenti per l'anno 2016 per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in 0,65 punti percentuali,
2) 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 DM 31/05/2002;
successivamente

Con voti unanimi favorevoli espressi dai 13 aventi diritto presenti e votanti resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE EX ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

deliberazione di C.C. N. 6 del 28.3.2017
OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF anno 2017 – Conferma aliquote

**************

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile ai sensi dell’art. 49, c.1 del
D.Lgs 267/2000
Villanterio, lì 21.3.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
RAG. QUATTRINI ENRICA

Il Presidente
Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

Savoia Giuseppe
N.

dott. Giuseppe Ferrara

Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
Dal 8.4.2017

al 23.4.2017

Lì 8.4.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Ferrara
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