N.14 Reg. Delib.

ORIGINALE

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
del 30-03-2009

Oggetto:
ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2009 - CONFERMA ALIQUOTA ED
ESENZIONE ART. 3 APPOSITO REGOLAMENTO

L'anno duemilanove addì trenta del mese di marzo alle ore 20:30, in TORRI DI
QUARTESOLO, nella sala delle adunanze;
Alla Prima convocazione, sessione Ordinaria, seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale così costituito:

MARCHIORO DIEGO
VALENTE GASTONE
TRIVELLA LUISA
PASINATO ANGELA
GHIRIGATTO GIANLUCA
VEZZARO DARIO
TAGLIAPIETRA PIETRO
FRIZZO STEFANIA
PIVA NICOLA
ZARANTONELLO FRANCO
MENEGOTTO ANDREA
P=presente A=assente
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ALTISSIMO LORENZO
CARLI GIANFRANCO
ANGONESE MARCO
ANTONINI FRANCO
GHIOTTO GIAN LUIGI
CATANZARO SEBASTIANO
GALLEAZZO ORNELLA
DE ROIT EDOARDO
OLIVIERO TARCISIO
FOSSER GIGLIOLA

P
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Assume la presidenza il Signor MARCHIORO DIEGO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE DE VITA DOTT. MARIO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare
sull'oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Decreto Ministero Interno del 19 dicembre 2008 con il quale è stata disposta la
proroga al 31 marzo 2009 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il
2009;
Visto l’art. 1, comma 169, legge 296/2006 (finanziaria 2007), non modificato dalla legge
finanziaria 2008 e 2009, per il quale:
a) 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;
b) il loro effetto decorre dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
c) in caso di mancata approvazione le tariffe e aliquote di imposta si intendono prorogate di
anno in anno.
Richiamata la deliberazione n. 22 di data 29 marzo 2007 con la quale il Consiglio Comunale ha
provveduto:
a) ad aumentare per l'anno 2007, l'aliquota per l'addizionale comunale I.R.PE.F. dallo 0,2 %
(zero virgola due percento allo 0,4 % (zero virgola quattro percento);
b) a stabilire che la citata addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non
è dovuta se l'importo del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00; se il reddito imponibile supera tale
soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;
c) ad approvare, conseguentemente, l'allegato regolamento in materia di aumento dell'aliquota
IRPEF - Addizionale comunale.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 11.03.2008 con la quale è stata
rideterminata la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF, elevandola da € 10.000 a €
12.000, secondo cui solo se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è
dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;
Preso atto che, come risulta anche dalla relazione previsionale e programmatica approvata dalla
Giunta con Deliberazione n. 24 del 03/03/2009, la manovra di Bilancio 2009 è stata impostata sulla
conferma, senza alcun aumento, delle aliquote e tariffe, sia tributarie che afferenti ai servizi,
previste per il 2008, fatta eccezione per la T.I.A.;
Rilevato che:
• la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2000 (dichiarazioni dei redditi
dalle persone fisiche presentate nel 2001) è stimata dal Ministero delle Finanze in €
115.088.000,00
• la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2002 (dichiarazioni dei redditi
dalle persone fisiche presentate nel 2003) è stimata dal Ministero delle Finanze in €
123.309.000,00;
• la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2003 (dichiarazioni dei redditi
dalle persone fisiche presentate nel 2004) è stimata dal Ministero delle Finanze in €
124.774.000,00;
• la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2004 (dichiarazioni dei redditi
dalle persone fisiche presentate nel 2005) è stimata dal Ministero delle Finanze in €
134.253.000,00;
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•

la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2005 (dichiarazioni dei redditi
dalle persone fisiche presentate nel 2006) è stimata dal Ministero delle Finanze in €
128.198.580,00;

•

la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2006 (dichiarazioni dei redditi
dalle persone fisiche presentate nel 2007) è stimata dal Ministero delle Finanze in €
139.140.659,00;

Dato atto che è plausibile prevedere che la base del reddito imponibile I.R.PE.F. per l’anno di
imposta 2009 possa ammontare presumibilmente almeno a € 140.000.000,00;
Considerato, quindi, che confermando l'aliquota e l'esenzione prevista dalla citata deliberazione
n.8/2008, l'imposta da iscrivere nel bilancio 2009 (equivalente allo 0,4% di € 140.000.000,00) è
quantificata in € 560.000,00, importo - però - da abbattere di € 40.000,00 per l’effetto della
esenzione di cui sopra, per un appostamento in bilancio al capitolo 48 di € 520.000,00;
Ricordato che ai sensi dell’art. 11 della legge 383/01, le deliberazioni sulle addizionali comunali
sono efficaci solo a partire dalla loro pubblicazione sul sito www.finanze.it come disposto dal
decreto ministeriale 31/05/2002;
Udita la relazione e la discussione complessivamente sviluppata, con l’unanime consenso dei
presenti, sull’argomento in oggetto e sui punti indicati, nell’avviso di convocazione dell’odierna
seduta, ai numeri 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, come risulta dalla ritrascrizione integrale riportata nel
relativo verbale, al quale si fa rinvio;
Udita, altresì, la dichiarazione di voto del consigliere Oliviero che, a nome della minoranza, ha
motivato il voto contrario alla presente delibera n. 14 del 30.03.2009,
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49
comma 1° del Testo Unico sugli Enti Locali;
Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 6 (Antonini, Ghiotto, Galleazzo, De Roit, Oliviero, Fosser),
resi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno d’imposta 2009, l’aliquota per l’addizionale comunale I.R.P.E.F.
allo 0,4% (zero virgola quattro percento) come da delibera di Consiglio Comunale n. 8 del
11.03.2008;
2. Di stabilire che la citata addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
non è dovuta se l'importo del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 12.000,00; se il reddito imponibile supera
tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del
reddito;
3. Di dare atto che il relativo introito, previsto in € 520.000,00 affluirà al Capitolo 48
("Addizionale Comunale all'IRPEF") del Bilancio 2009.
4. Di predisporre i conseguenti successivi atti ai fini della pubblicazione della presente
deliberazione sul sito www.finanze.it, ai sensi dell’art. 11, legge 383/01 e come disposto dal
decreto ministeriale 31/05/2002.
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione unanime favorevole espressa in modo palese
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SETTORE TRIBUTI
VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
Cusinato Bruna

SETTORE RAGIONERIA
VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
Cusinato Bruna

IL PRESIDENTE
MARCHIORO DIEGO

IL SEGRETARIO
DE VITA DOTT. MARIO

Certificato di Pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all’Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li ______________

IL SEGRETARIO
DE VITA DOTT. MARIO

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________
e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.
e contestualmente inviata al Prefetto.
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

ESECUTIVITA'
Esecutiva dal __________________,.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VITA DOTT. MARIO
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