
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 14 Deliberazione N.

Seduta N.  3

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze 

consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SCATINI DANIELA VALENTINA

SFERRARI GRAZIANO

SRENZI MAURIZIO ROMOLO

SCARMINATI SERENA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SMONTICELLI SARA GIOVANNA

NCARMINATI PAOLA MARIA

SBIANCHI DANIELE

SLANZENI SAULO

SPAGANI FULVIO CESARE

CARMINATI PAOLA MARIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.6 dell'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 03/06/2015 

 

OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO  2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI :  
• l’art. 1 del Decreto Legislativo del 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni, istitutivo 

dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle persone Fisiche, a decorrere dal 1° 
gennaio 1999; 

• l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della 
Legge 28.12.2001 n. 448, in base al quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF [ …. ] e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, 
comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
luglio 2008 n. 126, confermata poi dall’art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/03/2007 ad oggetto: “Approvazione 
del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche” che determinava nella misura dello 0,5% l’aliquota della compartecipazione all’IRPEF; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 16/04/2012 che determinava, per l'anno 
2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% 
(zerovirgolaottopercento); 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2014 che confermava, per l'anno 
2014, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% 
(zerovirgolaottopercento 
 
RITENUTO  di confermare anche per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto nello schema di 
bilancio approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 in data 20 maggio 2015, 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’RPEF nella misura vigente; 
 
DATO ATTO  che tali disposizioni consentiranno una corretta gestione finanziaria per l’esercizio 
2015; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 03/06/2015 

 

QUANTIFICATO  presuntivamente in € 202.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante 
dall’applicazione dell’aliquota di cui sopra; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
 

VISTO  il Decreto Ministero dell’Interno del 16.05.2015 ad oggetto “ Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, che ha ulteriormente 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dal 31 maggio 
2015 al 31 luglio 2015;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta 
integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti; 
 
Con voti favorevoli n. 07, astenuti n. 03 (Pagani Fulvio, Bianchi Daniele, Lanzeni Saulo),   espressi 
in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare, anche per l’anno per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF nella misura dello 0,8% . 
2. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’onere 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. 

 
 

INDI  
 

Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di renderla 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 07, astenuti n. 03 (Pagani Fulvio, Bianchi Daniele, Lanzeni Saulo),   espressi 
in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/06/2015

03/06/2015

 14Nr.. 03/06/2015del 

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2015

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14   DEL 03/06/2015

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 16/06/2015

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

Addi, 16/06/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA CERRI RINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CERRI RINA


