Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 Data 08.01.2013
OGGETTO:

Approvazione Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2013 (Revoca
delibera C.C. n. 50 del 19.12.2012)

* * * * * * * * * * *
Il giorno 08.01.2013, alle ore 18.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto,
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI.
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti:
1. ORLANDI ROBERTO - Sindaco
2. CREMONESI EUGENIO
3. VERNA ANTONIO
4. LIDDI VITO BENEDETTO
5. CEREA MARIA GRAZIA
6. RIVA CORRADO
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI
8. MARGUTTI PAOLO
9. RIVA ALESSANDRO
10.CONCARI MARIA ROSA
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO
12.BRAMBATI NATALE
13.MARGUTTI PIERANGELO

14.GALBIATI EUGENIO
15.MARCANDALLI EZIO
16.PIROTTA VITTORIO
17.RONCHI GIOVANNI PAOLO

sono assenti i Signori: Concari M.R.-Margutti Pierangelo-Galbiati E.-Pirotta V.-Ronchi G.
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: ===
e assenti: ===
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima
convocazione, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
1

Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

Delibera di C.C. n. 2 dell’8/1/2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2012 relativa
all’approvazione dell’addizionale comunale all’irpef per l’anno 2013 per scaglioni di
reddito;
RILEVATO che a seguito pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
effettuato dei rilievi di cui alla nota che si allega come sub a);
EVIDENZIATA la necessità di rivedere la delibera alla luce dei successivi calcoli effettuati
dall’Ufficio;
RICHIAMATO il numero di conto corrente postale dove effettuare i versamenti e
precisamente: IT04E0760101600000086382397;
RICHIAMATO il D.L. 13/8/2011, n. 138 convertito in Legge 14/9/2011, n. 148 con il
quale si provvede allo sblocco dell’addizionale comunale all’irpef a partire dal 2012 sino ad
un massimo dello 0,8%;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale, approvato con
precedente atto;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del d.lgs. n. 267 del
18/8/2000 inseriti nell’atto;
UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI REVOCARE, a tutti gli effetti di legge, la delibera di C.C. n. 50 del 19/12/2012 relativa
all’approvazione dell’addizionale comunale all’irpef per l’anno 2013 per scaglioni di reddito
a seguito rilievo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. DI APPROVARE la presente deliberazione, specificando che per l’anno 2013 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef è determinata nella misura dello 0,50% con soglia di
esenzione a € 15.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite
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di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento
del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;
3. DI EVIDENZIARE che il numero di conto corrente postale dove effettuare i versamenti è
il seguente: IT04E0760101600000086382397;
4. DI DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario provvederà agli adempimenti
utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul portale del federalismo fiscale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio per l’esercizio 2013;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze – Direzione
Generale per la Fiscalità Locale;
7. CON VOTI UNANIMI di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del testo Unico degli Enti Locali, esprimo parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
e Personale
Dott. Vincenzo Bonelli

Vaprio d’Adda, 08/01/2013
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Delib. CC n. 2/08.01.13
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (ROBERTO ORLANDI)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

==========================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data

11.01.2013

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al

26.01.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

==========================================================================
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DOTT. LUIGI POGGIOLI)

==========================================================================
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000, in data 22.01.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

___
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