Deliberazione N. 10
in data 16.02.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione dell’aliquota per l’esercizio 2008 della addizionale comunale
all’IRPEF. Modifica al Regolamento.

L’anno duemilaotto (2008) addì 16 del mese di febbraio alle ore 12,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri Berto Alberto, D’Angelo e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 28.9.98, n. 360 con il quale è stata istituita
l’addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 48 – comma 10 – della legge n.
449/97, come modificato dall’art.1 – comma 10 - della legge n. 191/98;
Visto in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142,
della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita:”3.
I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”
Preso atto dell’intero comma 142 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 e
dei commi 143 e 144 della citata Legge Finanziaria 2007;
Dato atto che a decorrere dall’anno di imposta 2007, il versamento
dell’addizionale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un
apposito codice tributo, comportando quindi la diretta acquisizione delle somme nelle
casse comunali;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 6 in data 16.2.2007 è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina della variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale IRPEF fissando contestualmente a partire
dall’1.1.2007 la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale sul reddito delle persone fisiche in 0,6 punti percentuali;
Dato atto che per mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi
erogati e per garantire l’equilibrio di bilancio è necessario aumentare l’addizionale
comunale a partire dal 1 gennaio 2008;
Considerato che senza un adeguato intervento sull’aliquota dell’addizionale
sarebbe praticamente impossibile garantire il pareggio tra le entrate e le spese per
l’anno 2008;
Considerato che la Finanziaria 2007 prevede che la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali;
Ritenuto, per i motivi sopra descritti, di disporre, dal 1 gennaio 2008, la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF,

fissando la stessa in 0,7 punti percentuali, prevedendo quindi un incremento
dell’aliquota da 0,6 punti percentuali a 0,7 punti percentuali;
Dato atto quindi che all’art. 2 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF
viene aggiunto il seguente 2° comma: “Con decorrenz a 01.01.2008, il Comune
dispone una variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’Irpef determinando l’aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007) che testualmente statuisce :”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 purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato
sulla G.U. n. 302 in data 31.12.2007, che ha prorogato il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2008 al 31 marzo 2008;
Visto l’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre1997, n. 446, e successive modificazioni;
Visti gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 53 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27,
comma 8 della legge n. 448/2001;
Visto che la Commissione consiliare preposta, nella seduta del 13.02.2008, ha
preso visione del provvedimento e si è espressa favorevolmente, per quanto attiene
la parte prettamente tecnica, in ordine all’adozione della modifica sopra citata al
regolamento;
Preso atto della circostanziata discussione nel corso della quale intervengono:
- il cons. Cortellazzo pur dando atto della correttezza – in termini tecnici –del
provvedimento in discussione rileva che, a suo giudizio, non sia il momento più
opportuno per aumentare la pressione fiscale;
- il cons. Milani associandosi alle motivazioni del precedente intervento dichiara
di condividerle; rinvia ogni altro apprezzamento all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2008 in quanto si riserva di valutare l’utilizzo che sarà fatto del
maggiore gettito derivante dal presente provvedimento. Evidenzia che quanto
evidenziato è riferibile anche alle problematiche relative all’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili;
- Il Sindaco-Presidente, in chiusura di discussione, conviene nel riservarsi
ulteriori valutazioni in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

DELIBERA
1) Di determinare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa, dal
1 gennaio 2008, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale sul reddito delle persone fisiche, fissando l’aliquota in 0,7 punti
percentuali;
2) Di dare atto quindi che l’aliquota aumenta da 0,6 punti percentuali previsti per il
2007 a 0,7 punti percentuali per l’anno 2008;
3) Di dare atto quindi che all’art. 2 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
IRPEF, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale, viene aggiunto il seguente 2° comma: “ Con decorrenza 01.01.2008, il
Comune dispone una variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’Irpef determinando l’aliquota nella misura di 0,7
punti percentuali;
4) Di ritenere che dall’applicazione dell’aliquota di cui sopra il Comune dovrebbe
conseguire una entrata di € 217.000,00;
5) Di dare atto del rispetto del limite di incremento fissato dalla normativa vigente
che prevede che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
6) Di inviare, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 d el D.Lgs. n. 446/1997, entro 30
giorni dalla data di intervenuta esecutività, copia conforme del presente
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan per l’assunzione di
tutti gli atti esecutivi necessari per l’attuazione concreta del presente
provvedimento.

Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in
ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero
Perinato in ordine alla regolarità contabile.
Il Sindaco-Presidente pone ai voti la su estesa proposta di deliberazione che viene
approvata per alzata di mano con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari
(Cortellazzo, Pinton, Milani) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.
Successivamente, con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la su
estesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, c. 4 del T.U. 267/2000, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cortellazzo,
Pinton, Milani) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.
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