
COPIA AUTENTICA DELL’ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 28 del 08/07/2014 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE  ALL'IRPEF 
ANNO 2014. 
 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
VENEZIANI RAFFAELE P 
SARTORI VALERIO A 
LUCCHINI GIANMARIO P 
GANDOLFINI GRAZIELLA P 
PENNA MAURO P 
GALVANI PAOLA P 
POZZOLI GIANMARIA P 

GIORGI STEFANO P 
MONTI GIANNI P 
BELLAN SIMONA P 
NEGRATI MARA A 
PEROTTI GIOVANNI P 
GNOCCHI GIORGIO P 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il segretario comunale CORTI DOTT. ENRICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 
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All'inizio della discussione risultano presenti n. 11 consiglieri, essendo assenti n. 2 (consiglieri Negrati e 
Sartori) 
 
 
Il Sindaco chiama in trattazione l'oggetto. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 

• che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° 
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

• che l’ente con delibera di C.C. n11 in data 26/02/1999 ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF 
nella misura di 0,2 punti percentuali; 

• che con delibera di C.C. n.20 in data 17 maggio 2007 è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’addizionale IRPEF in ottemperanza ai commi 142-144 della L.296 del 27/12/2006 
(finanziaria 2007); 

• che con delibera di C.C. n 64 in data  22/12/2007 il Consiglio ha deliberato di: 

- approvare l’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,3 punti 
percentuali determinando in 0,5 punti percentuali l’addizionale comunale all’IRPEF per 
l’anno 2008, al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere inalterati in termini 
qualitativi e quantitativi i servizi erogati; 

- di approvare una soglia  di esenzione per reddito complessivo non superiore a 10.000,00; 

• che  con delibera di C.C. 21 del 12/06/2012 il Consiglio ha deliberato per il 2012 la conferma 
dell’aliquota in 0,5 punti percentuali e della soglia di esenzione per reddito complessivo non 
superiore a 10.000,00; 

• che con delibera di CC 32 del 27/06/2013 il Consiglio ha deliberato per il 2013 l’aliquota in 0,8 
punti percentuali e della soglia di esenzione per reddito complessivo non superiore a 10.000,00; 

 
RITENUTO per l’anno 2014 di confermare  l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,8 punti 
percentuali al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere inalterati in termini qualitativi e 
quantitativi i servizi erogati, come proposto dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 96/2014; 
 
RITENUTO  di confermare una soglia di esenzione per reddito complessivo non superiore a 10.000,00; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 3 (cons. Bellan, Perotti e 
Gnocchi) 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare per l'anno 2014 l’addizionale comunale all’IRPEF in 0,8 punti percentuali;  
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2. di confermare per l'anno 2014 la soglia di esenzione per reddito complessivo non superiore a 

10.000,00; 

 
3.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 

n.296/2006, il 1^ gennaio 2014; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente in via telematica per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economie e delle Finanze; 

 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 
votazione palese con il seguente esito:  
Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 3 (cons. Bellan, Perotti e 
Gnocchi) 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rottofreno, li  
 
Albo Pretorio n. _______ 
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi; 

 
- ai sensi dell’art. 125, Testo Unico 18/08/2000 n. 267 si trasmette in elenco ai Capigruppo 

Consiliari. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rottofreno, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 n. 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 
 
Rottofreno, li  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORTI DOTT. ENRICO
 


