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ORIGINALE Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
SULLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 20,30 nella sala
delle adunanze consiliari.
Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti di Consiglio comunale
All’appello risultano:
PRESENTI
TREBESCHI DOTT. CESARE
BATTAGLIOLA ALDO
BRUNELLI FRANCESCO
CANTABONI AGNESE DIALMA
CASARO FERRUCCIO
CAVAGNINI ANGELO
COMINELLI FEDERICA
COMINELLI VALENTINO
FACCHI ANDREA
FIORINI MARIO
GOBBI MASSIMO
MANTOVANI GIOVANNI
MANTOVANI MARIO
MARZOCCHI TOMASO
MONDOLO PIETRO
PIOVANI GIULIANO
PUTIGNANO DAMIANO
SCARAMUZZA SANDRO DOMENICO
TAGLIETTI BRUNO
TOSONI GIANLUIGI
ZONI EGIDIO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale 20

Totale 01

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Generale IAPICCA DOTT. GIUSEPPE il quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti. Il Presidente TREBESCHI DOTT. CESARE
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’ oggetto sopraindicato posto al numero 5 dell’ ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori esterni Bodini Venerio, Cherubini Alberto, Cividati Paola, Goldani
Alberto e Polignano Giuseppe;
Sono assenti gli Assessori esterni Peli Giambattista e Riva Cristoforo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per
l’anno 2007) in tema di addizionale comunale all’IRPEF;
ATTESO che, ai sensi della citata norma, i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di
compartecipazione dell’addizionale in oggetto, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato
con decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002;
ATTESO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
ATTESO che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
SENTITA la relazione illustrativa dell’Assessore Paola Cividati;
SENTITO l’intervento del Consigliere Cavagnini Angelo, Capogruppo dei “Popolari Insieme”, il
quale dà lettura del documento allegato alla presente per costituirne parte integrante;
SENTITE le seguenti dichiarazioni di voto:
- Piovani Giuliano, Capogruppo di “Manerbio Centro”, il quale annuncia voto contrario, in quanto
non è stata accolta la proposta di aumentare ad € 9.500,00 l’importo del reddito complessivo al
di sotto del quale è prevista l’esenzione;
- Casaro Ferruccio, Capogruppo della “Lega Nord – Lega Lombarda per l’indipendenza della
Padania”, il quale annuncia voto contrario, non sull’applicazione dell’imposta, ma sul tetto
massimo di esenzione e sul fatto che finanzia scelte dell’Amministrazione non condivise;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come risultano dal verbale di seduta depositato
agli atti della Segreteria;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, rag. Renato Parenza,
in data 05.02.2007;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, rag. Renato Parenza,
in data 05.02.2007;
VISTA l’attestazione resa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in merito alla relativa
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VERIFICATA la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da
parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità, espresso dal Segretario Generale,
appositamente richiesto dal Sindaco, a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 6 (Casaro Ferruccio, Fiorini Mario, Mantovani Mario, Piovani
Giuliano, Scaramuzza Sandro Domenico e Taglietti Bruno), astenuti n. /, espressi in forma di legge,
DELIBERA
1- di approvare il regolamento istitutivo della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
2- di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
3- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.
18.10.2001, n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. n° 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno:
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. n° 134 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica cha la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e che nei suoi confronti non è
intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. n° 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.
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IL SEGRETARIO GENERALE

