
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA  
 

Codice ente  Protocollo n. 
10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 14 
in data: 30.04.2016 
Trasmessa al C.R.C. � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 -            
 

             L’anno duemilasedici addi trenta del mese di aprile alle ore 09.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 
2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - BERNOCCHI  UMBERTO 

PALMIRO 
Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 
4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 
5 - CATTANEO EMANUELA Presente    
6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    
7 - CATTANEO ANGELO Presente    
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2016 
 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2 016 -           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO  l’art. 1 del D.lgs  28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni nonché i commi 142, 143 e 144 
della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 
 
VISTA in particolare la propria deliberazione n. 11 del 29/03/2007 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale IRPEF  e fissata l’aliquota da applicare 
per l’anno 2007  in 0,40 punti percentuali con l’esenzione dall’applicazione per  tutti i contribuenti 
che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore ad €. 10.000,00; 
 
RICHIAMATA  la propria delibera n. 10 dell’8/05/2014  di conferma dell’aliquota IRPEF per 
l’anno 2014  in punti 0,40%;   
 
RITENUTO  per quanto su esposto, di confermare, anche per l’anno 2016,  nella misura di 0,40 
punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale IRPEF comunale nonché l’esenzione 
dall’applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore ad €. 10.000,00 
ed il relativo regolamento;  
 
VISTI : 

− Lo Statuto del Comune; 
− i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, nonchè ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni; 

− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
− l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
CON VOTI  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bruschi, Bernocchi, Agosti) espressi in forma palese da 
n. 11 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per quanto in premessa, nella misura dello 0,40% l’aliquota “opzionale”  
dell’addizionale comunale IRPEF, per l’anno 2016, nonché l’esenzione dall’applicazione 
per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore ad €. 10.000,00 ed il 
relativo regolamento comunale;  

 
2. di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di provvedere agli adempimenti 

conseguenti previsti dalle normative vigenti. 
 

3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bruschi, Bernocchi, Agosti) espressi in 
forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera immediatamente 
eseguibile, a sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 

INTERVENTI COMPONENTI CONSILIARI 
 
Il Consigliere Bernocchi ricorda che in passato aveva chiesto di aumentare la soglia di esenzione 
dell’addizionale comunale da €. 10.000 a €. 12.000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA  
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, 14 maggio 2016     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  
      

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA . 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO  la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________ 


