COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco
COPIA

DELIBERAZIONE N. 24/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERM A DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF, ALL’IMPOSTA MUNICIPALE
INDIVISIBILI PER L’ANNO 2015.

PROPRIA

E

ALL’IMPOSTA

SUI

SERVIZI

L'anno DUEMILAQUINDICI addi' VENTI mese di LUGLIO alle ore 20,30, nella sede comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano:

n.

Componenti

1

Vassena Davide

X

2

Torri Damiano

X

3

Adamoli Daniela

X

4

Arnoldi Michele

X

5

De Angelis Marco

X

6

Gianola Enrico

X

7

Fasan Enzo

X

8

Perico Matteo

X

9

Vergottini Sergio Severino

X

10

Canclini Paolo

X

11

Pandiani Pierfranco

X

TOTALE

Presenti

N.

9

Assenti

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli;
Assume la presidenza il Sindaco Sig. Davide VASSENA, e constatata la legalita' dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF,
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E ALL’IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L’ANNO
2015.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione che confermano le imposte dell'anno precedente
senza alcun aumento delle tasse locali e con non applicazione della tasi, salvo che per i beni merce.
Il Consigliere Torri afferma che purtroppo l'anno scorso si è reso necessario incrementare
l'imposizione fiscale, quest'anno non è stato necessario, anzi c'è stata una piccola riduzione, seppur
dovuta a motivi congiunturali. Conservare il livello impositivo dell'anno scorso è un buon risultato.
Ultimati gli interventi la proposta di deliberazione è posta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di delibera avente pari oggetto, col seguente esito:
- Consiglieri presenti: 9;
- Consiglieri votanti: 9;
- voti favorevoli: 9;
- voti contrari: 0;
- astenuti: 0.
DELIBERA
Di approvare la proposta di delibera nel testo allegato.

Dopodichè, è posta in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione al fine di consentire la più
rapida entrata in vigore di quanto disposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
col seguente esito:
- Consiglieri presenti: 9;
- Consiglieri votanti: 9;
- voti favorevoli: 9;
- voti contrari: 0;
- astenuti: 0.
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Davide Vassena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Redaelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 69/18.06.2009,
viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno
03/09/2015 al giorno 18/09/2015.
Dervio, 03.09.2015

IL RESPONSABILE TENUTA ALBO
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Redaelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva il 20.07.2015.

X perchè immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del D.Lgs. N. 267/2000).
decorsi i 10 giorni a partire dal giorno successivo al completamento del periodo di
pubblicazione (Art. 134, c. 3, del D.Lgs. N. 267/2000).
Dervio, 03.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Redaelli

COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL 20/07/2015

OGGETTO: CONFERM A DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF, ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E ALL’IMPOSTA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI PER L'ANNO 2015

PARERI resi ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del D.lgs.267/2000 (TUEL)

La Responsabile del Servizio – GESTIONE RISORSE, in merito alla regolarità tecnico amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole.
Dervio, lì 02.07.2015
La Responsabile della Servizio Gestione Risorse
f.to Dott.ssa Nadia Patriarca

La Responsabile del Servizio – GESTIONE RISORSE, in merito regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole.
Dervio, lì 02.07.2015
La Responsabile del Servizio Gestione Risorse
f.to Dott.ssa Nadia Patriarca

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
- l’art. 1 del D. lgs. 28/09/1998 n. 360, come modificato dall’art. 40, c. 7, D.L. 1/10/ 2007, n. 159, che ha istituito e
che disciplina l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di
cui agli articoli 8 e 9 del D. lgs 23/2011;
- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale,
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

Datto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2007 è stato approvato il Regolamento per
l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05/08/2014 è stato approvato il Regolamento per
l'istituzione l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in riferimento alla componente
Imposta Municipale Propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/08/2014 è stato approvato il Regolamento per
l'istituzione l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in riferimento alla componente
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 38 del 05/08/2014 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”;
- la propria deliberazione n. 48 del 23/09/2014 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA (IMU)”;
- la propria deliberazione n. 49 del 23/09/2014 avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE ESENZIONI
PER L' ANNO 2014”;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi 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, disponendo,
contestualmente che tali atti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 (GU del 20.05.2015) che differisce al 30.07.2015 il
termine previsto dall’art. 151, comma 1 D.lgs 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2015;
Ritenuto opportuno confermare, anche per l’esercizio 2015, le aliquote sia dell’addizionale comunale IRPEF, sia
dell’IMU che della TASI nella misura stabilita per l’anno di imposta 2014;
Visto che la Responsabile di Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sopra esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio – Gestione
Risorse – ai sensi dell’art. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 (TUEL);
Visto che, la Responsabile del Servizio – Gestione Risorse - mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sopra esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del
D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA
1. Di confermare per l’anno di imposta 2015 quanto stabilito con propria deliberazione n. 49 del 23/09/2014 in
riferimento all’aliquota ed alle esenzioni relative all’addizionale comunale IRPEF;

2. Di confermare per l’anno di imposta 2015 quanto stabilito con propria deliberazione n. 48 del 23/09/2014 in
riferimento alle aliquote ed alle detrazioni IMU;
3. Di confermare per l’anno di imposta 2015 quanto stabilito con propria deliberazione n. 38 del 05/08/2014 in
riferimento alle aliquote ed alle detrazioni TASI;
4. Di demandare alla Responsabile del Servizio Gestione Risorse ogni eventuale adempimento conseguente.

