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

ORIGINALE

Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 8 DEL 10-05-2011

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2011.

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di Maggio, alle ore 19.45, presso la sede
del 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

CALEGARI GIAMPIERO

X

SERTURINI ITALO

X

Assente

ZANOTTI ATTILIO

X

ABBADINI PAOLO

X

ROGGERINI DARIO

X

ZANOTTI DIEGO

X

FABRELLO OMAR
BACCANELLI ADRIANO
GIUSEPPE
ZANOTTI ADRIANO SAMUELE

X
X
X

BORLINI VITTORIO
VARISCHETTI FABIO
TRANQUILLO
PERANI GIUSEPPE

X

GUERINONI VERUSCA

X

X
X

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 7
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. SALVATORE ALLETTO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. GIAMPIERO CALEGARI, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione l’Assessore al Bilancio sig. Baccanelli Adriano Giuseppe;
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;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 17/12/2010 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 è stato fissato
al 31.03.2011;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 16/03/2011 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 è stato fissato
al 30.06.2011;
Visto il D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in L. 133 che sospende il potere delle regioni
e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e aliquote;
Vista la L. 220 del 13/12/2010 – Legge di stabilità 2011 - pubblicata sulla G.U. del
21/12/2010 n. 297;
Visto lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2011 approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 25 del 05/04/2011;
Ritenuto necessario confermare l’addizionale IRPEF nella misura del 0,3% (per zero
virgola tre per cento) per far fronte alle previste spese da inserire nel Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2011 onde garantire il rispetto dell’equilibrio di
bilancio e quindi della gestione finanziaria.
Visti i pareri sopra riportati resi ai sensi dell'art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
Con voti favorevoli 6(sei), contrari nessuno, astenuti nessuno;
DELIBERA

1. Di confermare con effetto dal 01/01/2011 l’applicazione dell’addizionale comunale
alla imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella stessa misura dello
0,3% ( zero virgola tre per cento) già in vigore per l’anno 2010;
2. Dare atto che il gettito derivante dall’applicazione di cui al punto 1°, presunte in
euro 52.000,00.= (cinquantaduemila.= euro) 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. Prendere atto che con successiva e separata votazione, all'unanimità, il presente
provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**********
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2°,
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 27-04-2011
IL RESPONSABILE DI SETTORE
dr. Salvatore Alletto

**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2°,
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 27-04-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Salvatore Alletto

Fatto, letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
CALEGARI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Alletto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Alletto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Alletto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Alletto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

