
COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO N.    43                           CODICE ENTE   10869

Prot. n.    6488     

Seduta del 29/11/2013          

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE   STRAORDINARIA  –   1^  CONVOCAZIONE  –  SEDUTA PUBBLICA

L’anno  DUEMILATREDICI     il giorno   VENTINOVE   del mese  NOVEMBRE   alle ore 
18,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano:
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Assiste all'adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Rosella MOSTI.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI.

Il  Sindaco,  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  il  Consiglio 
Comunale alla trattazione del seguente punto iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF 

e determinazione aliquota per l'anno 2013.

______________________________________________________________________
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Relaziona  sull'argomento  l'Assessore  al  bilancio  Grassi,  il  quale  precisa  che  l'aumento  dell'aliquota 
dell'addizionale all'Irpef deriva dalla necessità di  coprire la minore entrata di  230.000,00 euro dovuta al  
taglio dei trasferimenti statali, al fine di poter garantire i servizi essenziali per i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  Decreto  Legislativo  28/9/1998 n.  360 istitutivo,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1999,  di  
un’addizionale comunale all’IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come  
modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16/06/1998 n. 191;

VISTO che l’art. 1, commi 142 e 143, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha 
modificato il richiamato art. 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998 stabilendo che i Comuni, con apposito 
regolamento, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale IRPEF con 
deliberazione da pubblicare sul  sito informatico individuato dal  Dipartimento  per le politiche fiscali  del  
Ministero dell'Economia e Finanze 31/05/2002;

VISTO  che la stessa Legge Finanziaria 2007 dispone, a far data dal 1/1/2007, che la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF non possa eccedere complessivamente 0,8 punti  
percentuali;

PREMESSO:

 che  con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  05/02/1999 veniva  istituita  l'addizionale 
comunale  all'IRPEF  a  decorrere  dall'anno  1999,  stabilendo  l'aliquota  nella  misura  di  0,2  punti 
percentuali;

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2000 si aumentava, per l'anno 2000,  
l'aliquota suddetta portandola a 0,4 punti percentuali;

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 21/12/2000 l'addizionale comunale all'IRPEF 
è stata portata a 0,5 punti percentuali e che tale aliquota è rimasta invariata sino all'anno 2007;

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n, 6 del 18/02/2008 si è proceduto ad una riduzione  
dell'addizionale comunale IRPEF determinandola, per l'anno 2008, allo 0,45%;

 che la suddetta aliquota pari  allo 0,45% è rimasta invariata anche per gli  anni 2009-2010-2011-
2012 ;

VISTA, per ultimo, la Deliberazione Commissariale n. 9 del 08/04/2013 con la quale si confermava 
anche per il 2013  l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,45%;

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 15 del 08/04/2013 con la quale si approvava il  
Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  finanziario  2013,  la  Relazione  previsionale  e  programmatica  e  il 
Bilancio pluriennale 2013/2015;

CONSIDERATO che a seguito delle significative riduzioni dei trasferimenti delle entrate correnti 
da parte dello Stato, i cui dati definitivi sono stati comunicati agli enti locali alla fine del mese di ottobre, si  
rende  necessario,  per  poter  garantire  il  pareggio  di  bilancio  e  finanziare  le  spese  correnti  connesse  al  
funzionamento  dell'ente  e  all'erogazione  dei  servizi  essenziali  a  favore  della  comunità,  con  particolare  
riferimento  ai  servizi  assistenziali,  educativi  e  di  tutela  del  territorio,  procedere  alla  rideterminazione  
dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013, che viene fissata nella misura di 0,8 punti 
percentuali;

RICORDATO che l'art. 1, comma 11, del DL  n. 138 del 13/08/2011 convertito dalla Legge n. 148 
del 14/09/2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire o aumentare l'addizionale comunale IRPEF, 
reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di aumentare l'addizionale anzidetta fino al tetto  
massimo dello 0,8%;
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ATTESO CHE  l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di  tale 
imposta,  l'aliquota stabilita con deliberazione comunale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 269 del 27/12/2006, che testualmente recita:  “Gli  
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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  purchè  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO che  l’articolo  8,  comma  1  del  decreto  legge  31/08/2013  n.  102  convertito  nella  legge 
28/10/2013 n. 124 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione  
2013 degli Enti Locali;  

RITENUTO  OPPORTUNO  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  di  procedere  alla  variazione 
dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013, che viene stabilita nella misura di 0,8 punti 
percentuali; 

Aperta la discussione, il  Consigliere Gollini dichiara di non condividere l'operazione di aumento  
dell'aliquota  Irpef  di  oltre  il  40%,  in  un  momento  difficile  come  questo  per  le  famiglie.  Per  questo  
preannuncia il voto contrario su questo argomento e quello successivo all'ordine del giorno.

L'Assessore  Grassi  chiede a  Gollini  di  esprimere  un'alternativa a  questa  situazione,  che non sia 
quella di tagliare i servizi.

Il Consigliere Gollini afferma che non compete a lui amministrare e trovare soluzioni e che, in ogni  
caso, non ha trovato proposte di interventi per razionalizzare la spesa.

Il  Sindaco mette  in evidenza che quest'anno è stato un anno particolare dal  punto di  vista della 
gestione. Il bilancio è stato approvato con largo anticipo e ciò non ha consentito di tener conto dei tagli 
comunicati in corso d'anno dallo Stato. Aggiunge, inoltre, che ci sono stati altre variabili  che hanno inciso 
sul bilancio, come le spese per la chiusura di vecchie vertenze legali, il rimborso spettante alla cooperativa  
Gulliver per il riscatto degli immobili, il forte calo dei permessi di costruire e la richiesta di rimborso oneri di 
urbanizzazione  del 2005. A fronte di una situazione difficile, precisa che nessun'altra tariffa è stata ritoccata,  
i  servizi  sono stati  mantenuti,  così  come i  contributi  alle società sportive.  Se i  trasferimenti  dello Stato  
fossero stati in linea come lo scorso anno, si sarebbe potuto evitare anche di aumentare l'addizionale Irpef. 

Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49,comma 1, del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Germano Tommasini;

CON VOTI  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Gollini, Schiavoni, Ariotti), astenuti nessuno, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 
1,  comma 3 del  D.Lgs 28/09/1998 n.  360 come modificato dall'art.  1,  comma 142,  della Legge 
27/12/2006 n. 296, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AUMENTARE per l'anno 2013, per le motivazioni in premessa indicate connesse alla necessità di 
garantire gli equilibri di bilancio e mantenere livelli minimi dei servizi, l'aliquota dell'addizionale 
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  precedentemente  determinata  con 
deliberazione commissariale n. 9 del 08/04/2013 nello 0,45%, portandola nella misura di 0,8 punti 
percentuali;
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3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informativo del Dipartimento 
delle Finanze - Ministero dell’economia e delle finanze – secondo le modalità previste dal D.M.  
31/05/2002;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Gollini, Schiavoni,  
Ariotti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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  Letto, confermato e sottoscritto.

        IL SINDACO PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE

      F.to    Ing. Gianni CHIZZONI                     F.to     Dott.ssa Rosella MOSTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

            IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 07/12/2013            F.to      Dott.ssa Rosella Mosti

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

          IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 07/12/2013            Dott.ssa Rosella Mosti

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000, in data ______________

           IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to     Dott.ssa Rosella Mosti

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 e art. 147-bis  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE

(   ) Parere contrario (vedi allegato)

  
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

       
F.TO            Rag. Elena Furlani

       
_______________________________________________________________________________ 
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