COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20 del 25/02/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE
ALIQUOTA
DI
COMPARTECIPAZIONE
ALL’ADDIZIONALE IRPEF DA APPLICARSI PER L’ANNO 2016.
L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:00, presso la Sede
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO Dott. Ezio Mondini. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino
Bernardi.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
MONDINI EZIO
CRISTINI ATTILIO
GAIONI LUIGINA
FRANZONI GIACOMO
PEDERSOLI GRAZIOSO
BENEDETTI OSVALDO
PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno
Assessore esterno

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI:0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs 28/9/1998, n. 360 che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1999,
l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F.);
VISTO l'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che
testualmente recita:
"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 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 sul sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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";
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale
all’I.R.Pe.F. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2007, ed in
particolare i commi 2 e 3 dell’art. 3 che testualmente recitano:
 comma 2: “l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali”;
 comma 3: “l’aliquota è determinata annualmente dalla Giunta Comunale. In assenza di nuova
deliberazione l’aliquota s’intende prorogata di anno in anno”;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 35 del 22/04/2015, esecutiva ai sensi di legge,
che determinava nella misura dello 0,5% l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F. per
l’anno 2015;
PRESO ATTO che l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. deve essere deliberata entro
la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 254
in data 31/10/2015, con il quale è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali;
RITENUTO di confermare la misura dello 0,5% per l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.Pe.F. per l’anno 2016;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione dal Responsabile del Settore tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto
presenti e votanti;
DELIBERA
1. di confermare nella misura dello 0,5% l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) per l’anno 2016;
2. di stabilire che la somma derivante dall’adozione del presente atto verrà introitata ad apposita
risorsa del bilancio 2016 in corso di predisposizione;
3. di demandare all’ufficio tributi l’espletamento degli adempimenti utili per la pubblicazione del
presente provvedimento sul sito internet individuato con Decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno;
4. di prendere atto del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, allegato al presente provvedimento;
5. di demandare all’ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di
pubblicità e trasparenza;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di
prevedere l’inserimento dei dati di previsione nello schema di bilancio 2016/2018;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Ezio Mondini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi

