
COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011 COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15    del 29-04-2016

Convocazione: Prima                                                Riunione: Ordinaria
____________________________________________________________________________
OGGETTO:Addizionale IRPEF. Conferma aliquote per l'anno 2016.

____________________________________________________________________________

L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile, in CASTEL DI LAMA,
convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 12:00 il Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:
===================================================================

RUGGIERI FRANCESCO P ANGELICI CARLO MARIA P
SPRECACE' SANDRA P CICCARELLI ENRICO P
NARDINOCCHI ITALO P CORRADETTI ALESSANDRO P
SILVESTRI PIO P RE DOMENICO P
ANGELINI DOMENICO P CORRADETTI ERSILIO P
RE GIANLUCA P BOCHICCHIO MAURO P
GIGLI LAURA P

===================================================================

  presenti n.  13                                                                                              assenti n.   0

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal
Regolamento, essendo la Prima convocazione, RUGGIERI FRANCESCO nella sua qualità di
SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in
merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.
        Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno  espresso  parere favorevole ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, ai sensi del quale è stata
istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base la
quale “I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale” comunale IRPEF, nonchè stabilire “una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2007 ed in
particolare l'art.5 inerente la variazione dell'aliquota;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2008 con la quale è
stata variata, in accoglimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del
11.03.2008, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,5% allo 0,7% a far
data dal 01.01.2008, e la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30/07/2015
con la quale è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo  0,7%
allo 0,8% a far data dal 01/01/2015  per assicurare l'equilibrio del bilancio, il rispetto
del patto di stabilità interno, e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi;

      Richiamato l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla
tassa rifiuti (TARI);

        Visto il D.M. 28 ottobre 2015, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ed ancora il D.M. 1
marzo 2016 che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine suddetto per gli
enti locali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area
Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dopo ampia discussione, contenente gli interventi dei consiglieri, così come riportato
nello sbobinamento dattilografico della registrazione, allegato alla sola delibera n. 19
della seduta odierna e che qui si richiama ;

Con votazione  espressa in forma palese dal seguente esito:

Presenti n. 13; astenuti n. 0, votanti n. 13; voti contrari n. 6 (Sprecacè, Silvestri, Angelini, Re
D., Corradetti A., Bochicchio), voti favorevoli n. 7;

D E L I B E R A

1) di disporre la conferma, con effetto dal 1̂ gennaio 2016, dell’aliquota
dell'addizionale all’I.R.P.E.F., nella misura dello 0,80 punti percentuali relativamente
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all'anno 2016;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico ai sensi dell’art.1, c.3 del D.lgs n.360/1998 come modificato dall’art.11, c.1
della legge 18.10.2001 n.383 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 31
maggio 2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:
Presenti n. 13; astenuti n. 0, votanti n. 13; voti contrari n. 6 (Sprecacè, Silvestri, Angelini, Re
D., Corradetti A., Bochicchio), voti favorevoli n. 7;

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.

***********
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO IL SINDACO
F.to Travaglini Rinaldo F.to RUGGIERI FRANCESCO

===================================================================

La  presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 01-06-2016

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

===================================================================

   Reg.pubb.N. 481    li 01-06-2016                                               Certificato di eseguita
                           pubblicazione

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

| N. 481  del Reg.
La pubblicazione all'Albo Pretorio                    |
è iniziata in data odierna.                                   | Il sottoscritto Segretario certi-

| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo

IL SEGRETARIO          | Albo Pretorio di questo Comune dal
     F.to Travaglini Rinaldo             | 01-06-2016  al 16-06-2016  e che

| contro di essa   non  sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.
|
|    Addì
|                   IL SEGRETARIO
|
|
|
|

===================================================================
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