COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

COPIA

Codice Ente 10119
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 19 DEL 07.07.2015

OGGETTO:

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 2015

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio, alle ore 20.30, presso il Palazzo
Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente / Assente
Quistini Valter

Presente

Borlini Alex

Presente

Borlini Eleon

Presente

Varischetti Fabio Tranquillo

Presente

Varischetti Ivan

Presente

Abbadini Paolo

Presente

Poli Augusto

Presente

Serturini Italo

Assente

Calegari Giampiero

Assente

Scolari Fabrizio

Assente

Numero totale PRESENTI:

7 – ASSENTI:

3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Valter QUISTINI, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 7, comma 3 bis della Legge 15.3.1997, n. 59, delegava il Governo ad
emanare entro il 30 settembre 1998 apposito decreto legislativo regolativo alla istituzione di una
addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando i principi ed i criteri
direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 48 della Legge 27.12.1997, n. 449;
Rilevato che sulla scorta della delega come sopra conferita il Governo, con D.Lgs. 28.9.1998, n.
360, ha provveduto a legiferare in merito alla istituzione della addizionale comunale IRPEF, a
norma dell’art. 48, comma 10°, della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall’art. 1,
comma 10°, della Legge 16.6.1998, n. 191;
Atteso che sulla scorta del contenuto normativo previsto dall’art. 1 del citato D.Lgs. 360/98, a
decorrere dal 1° gennaio 1999 è stata istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura dello 0,1% con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
26/03/1999;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2001 avente per oggetto : “Addizionale
IRPEF comunale per l’anno 2002”, con la quale si integrava l’aliquota già deliberata dello 0,2 %
per cui per l’anno 2002 veniva determinata l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3%;
Vista la L. 296/2006, finanziaria 2007, la quale demanda al Consiglio Comunale, con regolamento
da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
all’addizionale irpef comunale;
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è il 30/07/2015;
Visto lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 42 del 16/06/2015;
Ritenuto pertanto necessario confermare l’addizionale IRPEF nella misura del 0,5% (per zero
virgola cinque per cento) per far fronte alle previste spese da inserire nel Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2015 onde garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio e quindi della gestione
finanziaria.
Visto il parere sopra riportato resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Illustra brevemente la proposta il sindaco;
Con voti unanimi favorevoli.
DELIBERA

1. Di stabilire, con effetto dal 01/01/2015, l’applicazione dell’addizionale comunale alla
imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura dello 0,5% ( zero virgola
cinque per cento);
2. Dare atto che il gettito derivante dall’applicazione di cui al punto 1°, è presunto in euro
80.000,00.= (ottantamila.= euro) e risulta necessario per garantire il pareggio e l’equilibrio
di bilancio della gestione finanziaria e quindi l’erogazione di servizi;
3. Di provvedere alla pubblicazione della stessa sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune di Gorno;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto all’unanimità immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/00, considerata la necessità di
permettere all’Amministrazione Comunale di attivare quanto prima gli interventi previsti
all’interno del bilancio di previsione

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 19-06-2015
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CARRARA VITTORIO

**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 19-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. CARRARA VITTORIO

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valter QUISTINI

F.to Dott. Carrara Vittorio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì 25.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carrara Vittorio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di
legge,

all’Albo

Pretorio

del

Comune ed è divenuta

esecutiva,

in quanto

dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Gorno, lì 25.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carrara Vittorio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gorno, lì 25.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

