COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
DEL GIORNO 29 LUGLIO 2013

N° 20 del 29/07/2013
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2013
L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso il Municipio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza de Il SINDACO Giacometti Fabio il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome
GIACOMETTI FABIO
BIN LUIGI
GHIRARDELLO MANUEL
GARDINALE LAURO
RIZZATO ANNA LISA
VERZA MAURO
OTTOBONI GABRIELE AMALIO
SANTATO FEDERICA
FERRARI FABIO
GHIRALDELLI LUCIANO
RIZZATO CLAUDIO
MANTOVANI RAFFAELLO
CHINAGLIA PAOLO
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ASSENTI: 6

E' presente l'assessore esterno Tinti Fabrizio.
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Zappaterra dott.ssa Natalia
Il Presidente Giacometti dott. Fabio , riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Bin Luigi, Santato Federica, invita il Consiglio a trattare l'argomento di
cui in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta e relazione del Sindaco, il quale spiega le motivazioni per cui si propone l'aumento
dell'aliquota;
PREMESSO che con delibera consiliare n. 2 in data 30/03/2007 è stata istituita l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato il regolamento e determinata l’aliquota per
l’anno 2007 nella misura dello 0,7%, ai sensi della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per
l’anno 2007) articolo 1 comma 142;
ATTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto
dal comma 142 lett. a) e all'art. 2 del Regolamento per 'l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF,
approvato con C.C. n.2/2007;
RITENUTO necessario, per garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità
(obbligo a cui sono sottoposti anche i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti a
decorrere dal 2013 ai sensi dell'art. 31.1 della legge 183/2011) modificare per l'anno 2013 la percentuale
dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF portandola alla misura del 0,8%;
VISTO il D.Lgs. n. 267/18.08.00 e dato atto che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, 1’
comma, riportati in calce al presente atto di cui si intendono parte integrante e sostanziale;
Chiamato il Consiglio ad esprimersi non essendoci altre richieste di intervento,
IL CONSIGLIO COMUNALE:
CON votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti: N° 7
Voti favorevoli:
N° 7
Voti contrari: zero
Astensioni: zero
DELIBERA
1. di modificare a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura
del 0,8%;
2. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie
per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2013e al
rispetto del patto di stabilità, per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo della competenza mista,
applicando alla media della spesa corrente degli anni 2007-2009, per i Comuni fino a 5.000, utilizzando il
coefficiente del 13 % per il 2013 e del 15,8 % dal 2014;
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale Comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

Quindi con successiva e separata unanime votazione dei n.7 consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4’ comma dell’art. 134 del D.Lgs./2000.
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE.
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/18.08.2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bragioto Fabrizia

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giacometti Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra dott.ssa Natalia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione ( Reg. n. ___ )
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 06/08/2013 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
il FUNZIONARIO INCARICATO
Paola Bertolin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Pubblicata all’Albo Pretorio Online dal ____________________ al ___________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/08/2013
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito
Lì, 16/08/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra dott.ssa Natalia

