ORIGINALE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del 18/03/2013
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE:CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2013.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

Cognome e Nome
SELVA BRUNO
SCOLA GIANNI
CATOZZI LORENZO
GRUPPIONI MAURIZIO
CASTELLI SUSANNA
PINARDI AUDE
GABUSI ANDREA

Totale Presenti : 17

Pres.
S
S
S
S
N
S
S

Cognome e Nome
ROVETTO ANDREA
MANTOVANI MAURIZIO
TINARELLI MAURO
TURATTI ALESSIO
PRATELLA ROBERTA
EVANGELISTI MARCO
ZINI ALESSANDRO

Pres.
N
S
S
S
S
S
S

Cognome e Nome
CARADONNA VINCENZO
CASONI ALDO
PASSARINI NADIA
MANTOVANI DARIO
VENTUROLI LORENZO
SGARBI PAOLO
MINGOZZI STEFANO

Pres.
S
N
S
N
S
S
S

Totale Assenti: 4

Assenti giustificati i Signori: CASTELLI SUSANNA , ROVETTO ANDREA, CASONI
ALDO , MANTOVANI DARIO
E’ presente l’Assessore non consigliere MAZZANTI LUCA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .
In qualità di Presidente, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:
TINARELLI MAURO, PRATELLA ROBERTA, CARADONNA VINCENZO .

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
FISICHE:CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2013.

DELLE PERSONE

AREA II – Servizi Finanziari
Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo
147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione;
Molinella, ________________
Ramanzin)

Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Franca

AREA II – Servizi Finanziari
Controllo di regolarità contabile
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo
147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-fianziaria o sul patrimonio comunale
o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;

Molinella, __________

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Franca Ramanzin)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2013.

DELLE PERSONE

La Dott.ssa Franca Ramanzin, responsabile dell’area competente, illustra il punto in oggetto.
Il Consiglilere Lorenzo Venturoli sottolinea l’iniquità dell’IMU, che colpisce in modo pesante
le attività commerciali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle
leggi sull'
ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale
limitandole ad alcuni atti fondamentali;
Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha differito al 30
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;
Visto che l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 ( legge Finanziaria 2007) stabilisce
che 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.
Richiamato l’art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2007) “ in materia di
addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto la delibera n. 15/C del 12/02/2007 ad oggetto: “Istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione del regolamento e determinazione
dell’aliquota per l’esercizio 2007”;
Dato atto dell’esigenza del bilancio corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento al fine di
mantenere le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e
l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i summenzionati pareri
267/2000;
Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

di cui all’art. 49 dell’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs.
Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

Con la seguente votazione:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Favorevoli n. 12
Contrari n. 5 (Caradonna, Passarini, Venturoli, Sgarbi, Mingozzi)
Astenuti = =
DELIBERA
•

di prendere atto di quanto esposto in premessa e di confermare per l’anno 2013 l’ aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;

•

di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, all’art. 1 del decreto Legislativo 28/9/98 n. 360 e successive
modificazioni e integrazioni, concernenti l’istituzione di una addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

•

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n.
360/1998

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtu’ dell’urgenza ex art. 47- 3°
comma della Legge 142/90 con la seguente votazione: Presenti n. 17, votanti n. 17,
favorevoli n. 17, contrari = =, astenuti = =.

Del.addiz.IRPEF 2013

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Presidente
SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

…………………………………

………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata a web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi, dal 26/03/2013, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì 26/03/2013

………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi , dal 26/03/2013, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009,
come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì ……………………………

………………………………..

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n,
267/2000 18/03/2013
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì 26/03/2013

………………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì …………………………

………………………………..
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