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DELIBERAZIONE C. C. N° 20 DEL 23-07-2012
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2012 - MODIFICA DEL VIGENTE TESTO UNICO
DELLE ENTRATE COMUNALI (TUEC)

 
L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di Luglio alle ore 20:35, nella sala delle
adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:
 
BASSANI LUCIANO P MARTINELLI LORENZO

EMANUELE P

SOPRACOLLE EMILIO P PAGANI ACHILLE MARIO P
COLOMBO PAOLO P CRIVELLONE POMPILIO A
CANDILENO CORRADO P MEREGALLI CARLO P
TOSI ERNESTO P SANTAGOSTINO YURI P
BACCHETTA GIAN CARLO P SCARPA MARIACRISTINA P
CARRETTONI GIAN LUCA P DAMETTI SUSANNA P
DI TERLIZZI ANNA MARIA P PORRO GIAN CARLO P
GAMBINI CHRISTIAN P VONO MARIA CATERINA P
TIRABOSCHI RENATO P GAMBINI LUCIANO P
PAGANI ALBERTO P   

 
 

TOT. ASSENTI 1 TOT. PRESENTI 20
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
 
Assume la presidenza il Sig. COLOMBO PAOLO, Presidente, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che il Comune di Cornaredo ha istituito l’Addizionale Comunale all’IRPEF a partire
dall’anno 2000 e che l’aliquota applicata sino all’esercizio 2007 è stata pari allo 0,5 per cento;
 
RILEVATO che a decorrere dall’esercizio 2008 detta aliquota è stata portata allo 0,6 per cento;
 
RITENUTO di dover variare per l’anno 2012 l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
aumentandola dello 0,2 per cento e fissandola, conseguentemente, nella misura complessiva dello
0,8 per cento uniformemente su tutti gli scaglioni reddituali;
 
VISTO l’art.1, comma 142, della Legge n.296/2006, che ha introdotto l’obbligo per i Comuni di
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF con
apposita variazione del proprio Regolamento approvato ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. 446/1997;
 
DATO ATTO che si deve quindi procedere a modificare il vigente Testo Unico delle Entrate
Comunali per quanto attiene alla misura dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
 
RITENUTO, quindi, di dover approvare l’aumento dell’aliquota di compartecipazione
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF modificando come segue l’ultimo periodo dell’art.148
“Addizionale Comunale all’IRPEF” del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC)
approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n.17 del 15/03/2010:
 

·        “A decorrere dall’01/01/2012 l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF è stabilita
nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento)”.

 

VISTO il testo completo e coordinato del TUEC con le modifiche apportate dal presente
provvedimento, che si allega;
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art, 49 – comma 1 del D. Lgs.vo n.
267/2000;
 
CON  n. 13 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Scarpa,Vono,Meregalli,Porro,Santagostino, Dametti e
Gambini Luciano), n. zero astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 20  Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 
DI APPROVARE, per quanto indicato in premessa, la variazione dell’aliquota della
compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2012 elevandola all’aliquota
complessiva dello 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento);
 
DI MODIFICARE, conseguentemente, l’ultimo periodo dell’art.148 “Addizionale Comunale
all’IRPEF” del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC) approvato, da ultimo, con
deliberazione C.C. n.17 del 15/03/2010, come di seguito riportato:
 

·        “A decorrere dall’01/01/2012 l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF è stabilita
nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento)”.

 

DI APPROVARE il testo completo e coordinato del TUEC con le modifiche apportate dal presente
provvedimento, che si allega alla presente deliberazione e di cui è parte integrante e sostanziale;
 
Successivamente la presente deliberazione, con la seguente votazione: n. 13 voti favorevoli, n. 7
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voti contrari (Scarpa,Vono,Meregalli,Porro,Santagostino, Dametti e Gambini Luciano), n. zero
astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000 
 

Allegati al presente provvedimento:
-Testo Unico aggiornato delle Entrate Comunali
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

IL Presidente IL Segretario Comunale
COLOMBO PAOLO NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on
Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
 

4/4Deliberazione n. 20 / 2012


