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L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 20:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in  sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LERA FABIO P FABBRI RICCARDO A

PIFFERI GUASPARINI
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BIAGIONI TIZIANA
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ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di
SINDACO assistito dal Segretario Signor PETRI MARCO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

POCAI EMO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIEROTTI EZIO P

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 27-06-2013

Camporgiano, li 15-07-2013 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2013 - DETER=
MINAZIONI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il presente provvedimento deve ritenersi urgente e
improrogabile ai sensi dell’art. 38 comma 5° del D.Lgs. 267/200 essendo prevista una
scadenza per legge;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 6 del 07/04/2011 con la quale si
determinava l’aliquota dell’ Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,7%;

RICHIAMATO il Regolamento sull’ Addizionale Comunale  all’IRPEF art. 4 con
il quale si stabiliva la soglia di esenzione per redditi fino ad  €. 14.250,00
(quattordicimiladuecentocinquanta/00);

RICHIAMATO l’articolo unico comma 169 della Legge 296/2006 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei
propri tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di
Previsione e che tali Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale termine,  hanno effetto dal           1 gennaio dell’anno di
riferimento;

CONSIDERATO che la Legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti
relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio,  purché entro il termine di cui sopra,  hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

RITENUTO di dover elevare l’ aliquota dell’ Addizionale Comunale all’ IRPEF
nella misura dello 0,8%;

RITENUTO altresì di dover elevare la soglia di esenzione per redditi ad €
15.000,00 (quindicimila/00), in base ad accordi presi con alcune organizzazioni
sindacali;

PRESO atto che il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216
aggiunto dalla legge di conversione 24/02/2012 n. 14 ha previsto che il termine per la
Deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è
differito al 30 Giugno 2012;

VISTO l’allegato parere favorevole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

CON n.  11  voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti,  resi nei modi di legge
dai n. 11        Consiglieri presenti e votanti nella presente e pubblica adunanza

D  E  L  I  B  E  R  A

Di modificare l’art. 2, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’ Addizionale1)
Comunale       all’ I.R.P.E.F. , elevando l’aliquota agli  0,8 punti percentuali;

Di modificare, altresì,  l’art. 4 del Regolamento in premessa citato,  fissando in €.2)
15.000,00 (quindicimila/00) il limite di esenzione dal pagamento;
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Di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione su apposito sito3)
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, pubblicato nella G.U n. 130 del 5 giugno
2002;

Di dare alla presente Deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 1344)
comma 4° D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 avendo riportato n°11 voti favorevoli, n. 0
contrari e n. 0 astenuti,  resi nei modi di legge dai n.  11  Consiglieri presenti e
votanti nella pubblica seduta.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  33   Del  27-06-2013

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, lì IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

    Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X]  Regolarità Contabile

In merito alla presente Deliberazione, si esprime parere favorevole in linea
contabile, pur evidenziando che la fissazione di una soglia di esenzione per
reddito sino ad € 15.300,00 comporta un minore introito presunto che, come da
analisi del calcolo del gettito (proiezioni Ministero delle Finanze) ammonta a
circa 30.000,00/32.000,00 euro. Alla luce di quanto sopra, con la presente, si
sottolinea che, al fine del conseguimento del pareggio di Bilancio, dovranno
essere reperite risorse integrative e alternative, oppure si dovrà provvedere a
riduzioni delle spese di natura corrente.

Camporgiano, lì 27-06-13 IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to PETRI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-07-2013             ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 30-07-2013                      ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 15-07-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il_____________(Decimo
     giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 27-06-2013
     ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n.267.

Camporgiano, li 27-06-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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