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PIELI DOMENICA P

TRIBERTI TOMMASO

All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

P

Presente/Assente

PIERI ANDREA P

FRASSINETI RUDI P

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2015

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  53   Del  22-07-2015

GENTILINI MARZIA P

CIARANFI VIOLA P

RAVAIOLI SILVIA P

BELLINI ELVIO

Partecipa il Segretario Comunale  Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente
verbale.

Vengono nominati scrutatori:

A

MILANI MARCO

BASSETTI PAOLO P

PIERI ANDREA

Oggetto:

BASSETTI PAOLO

MINIATI GABRIELE

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

A

MILANI MARCO P



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Richiamato il dibattito consiliare riportato nella deliberazione n. 50/CC del 22.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari n. 1 (Bassetti)  

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

      Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari n. 1 (Bassetti)  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- gli artt. 107, 109, 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9
- il Decreto del Sindaco n.29 del 30.12.2014 in relazione alla competenza a proporre
l’approvazione del presente atto;

PREMESSO CHE:
l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 N° 388 come modificato dall’art. 27-
comma 8 della legge 28 dicembre 2001 N° 448, prevede che : “ il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’Irpef di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre
1998  N° 360  recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione-
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del bilancio di  previsione;

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28.09.98 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., con decorrenza dall’01/01/99 in attuazione dell’art. 119
con.il quale dispone che gli Enti locali “dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi
erariali riferibili al loro territorio”;

RICHIAMATA la delibera C.C. N. 14 del 28.02.2000 con la quale è stata istituita
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,2%;

RICHIAMATE:
-  la delibera G.C. N° 6  del 05.03.2001  con la quale è stata modificata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF portandola allo 0,4%;
- la  delibera G.C. N. 10 del 13.02.2002 con la quale è stata modificata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF portandola allo 0,5% aliquota  confermata fino al 2006;

RICHIAMATA altresì la delibera C.C. N° 7 del 23.02.2007 con la quale è stata modificata
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef portandola allo 0,6% aliquota annualmente
confermata fino al 2014 da ultimo con delibera C.C. N° 35 dell’11.07.2014;
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ATTESO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133;

CONSIDERATO che la manovra economica sopra citata ha introdotto diverse misure di
contenimento strutturale della spesa pubblica e tenuto conto in particolare che:
• il Decreto legge n. 93/2008 ha previsto al comma 7 dell’articolo 1 la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti dall’Erario, in funzione
dell’attuazione del federalismo fiscale; tale sospensione è stata poi confermata anche
dall’articolo 77-bis, comma 30, del Decreto Legge n. 112/2008 per il triennio 2009-2011
ovvero fino all’entrata in vigore del federalismo fiscale.

VISTO l’art. 1 c. 11 del D.L. 138/11 convertito nella legge 148/11 che abroga a partire dal
2012 la suddetta sospensione solo per l’addizionale comunale all’IRPEF;

RITENUTO di avvalersi della possibilità di incrementare fino allo 0.8% l’aliquota della
addizionale comunale all’IRPEF e di conseguenza di applicare per l’anno 2015 l’aliquota
dell’0,8%, valutate le difficoltà di raggiungere il pareggio di bilancio e continuare così a
garantire i servizi alla cittadinanza e garantire le ingenti manutenzioni  del territorio
necessarie;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 è stato differito il
termine per l’approvazione da parte  degli Enti Locali del Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO l'art.42 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgs
267 del 18.08.2000  sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in
legge 213 del 07.12.2012;

ACQUISITO  ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs 267/2000 il parere
dell’Organo di Revisione economico –finanziaria;

PROPONE

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2015 la variazione1.
dell’aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali
(0,8%);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito2.
informatico del Ministero dell’ Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del
D.L. n.° 201/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgsn.° 446/1997 e succ. mod. e int;.
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DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta D.ssa Antonia3.
Zarrillo, responsabile del Servizio Gestione Risorse;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1344.
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 considerata l’esigenza di rispettare i termini previsti dalla
vigente normativa in materia;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia
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F.to  Zarrillo Antonia

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 22-07-2015 Comune di Marradi

Pag. 7

F.to  TRIBERTI TOMMASO


