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Verbale di deliberazione Consiglio Com.le
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER
L'ANNO 2016

L’anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 18.45 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome
MULIERE Rocchino
GUALCO Daniele
ANDRONICO Francesco
SCIUTTO Martina
LOLAICO Alfredo
BIGLIERI Sonia
GALLO Fabrizio
CHIRICO Giacomo
BERTOLI Marco

Totale presenti 17

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome Qualifica

NEGRO Stefano
MOTTA Bruno
MANFREDI Dilva
GARASSINO Enzo
CASCARINO Carmine
ZIPPO Lucia
CUCCURU Costanzo
PORTA Maria Rosa

Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. LO DESTRO Angelo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCIUTTO Martina e sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 in data 28/04/2016
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER
L'ANNO 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono presenti il Vice Sindaco Broda e gli Assessori Bergaglio, Gabriele, Serra e
Tedeschi.
Richiamata l’illustrazione precedentemente svolta dall’Assessore Tedeschi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli enti
locali deliberino 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 e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre, in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, rettificato con
successivo Decreto del Ministero del 9 novembre 2015, è stato differito al 31 marzo 2016 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali relativo all’anno 2016;
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione degli Enti locali relativo all’anno 2016;
VISTA la normativa istitutiva dell’addizionale comunale IRPEF:
- art. 48, comma 10 della L. 27/12/1997 n. 449;
- art. 7 della L. 15/03/1997 come modificato dall’art.1. comma 10, della L.16/06/1998 n.191;
- Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2000, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è istituita per l’anno 2000 l’addizionale comunale all’IRPEF nel
limite di 0,2 punti percentuali;
VISTA la propria deliberazione n. 11 in data 01/02/2001, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la variazione dell’aliquota allo 0,4;
VISTA la propria deliberazione n. 239 in data 20/12/2001, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata variata per l’anno 2002 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF da
0,4 a 0,5 punti percentuali;

DATO ATTO che tale aliquota è stata confermata durante il periodo 2003 – 2011 con
le deliberazioni della Giunta Comunale nn.: 53/2003; 27/2004; 23/2005; 9/2006;
19/2007;19/2008; 16/2009; 28/2010 e 17/2011;
CONSIDERATO che con la Legge 148/2011 è venuto meno l’obbligo dell’aliquota
unica e che la legge fa riferimento ad aliquote “differenziate esclusivamente in relazione agli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”;
VISTA la Legge 148/2011 che consente di modificare l’Addizionale IRPEF
graduandola all’interno dell’intervallo di aliquota compreso tra zero e 0,8% annuo;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 in data 19/09/2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale l’addizionale è stata variata per l’anno 2012 come segue:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro:
fino a 15.000 euro 3,00 ‰
da 15.001 a 28.000 euro 4,00‰
da 28.001 a 55.000 euro 5,00‰
da 55.001 a 75.000 euro 7,50‰
da 75.001 euro e oltre 8,00‰;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 1 ottobre 2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale l’addizionale è stata variata per l’anno 2013 come segue:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro:
fino a 15.000 euro 5,5‰
da 15.001 a 28.000 euro 6,2‰
da 28.001 a 55.000 euro 6,5‰
da 55.001 a 75.000 euro 7,7‰
da 75.001 euro e oltre 8,00‰;
VISTA a de ibera i e di C sig i C u a e
13 in data 31 marzo 2014 con la
quale sono state confermate per l’anno 2014 le stesse aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF del 2013;
VISTA la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 29 settembre
2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’addizionale è stata variata per l’anno 2014
come segue:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro: 8 ‰ (da applicare sull’intero reddito)
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27 luglio 2015 con la quale
sono state confermate per l’anno 2015 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF
stabilite per l’anno 2014 con la sopracitata deliberazione n° 45/2014;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 19 aprile 2016 ad oggetto:
“Determinazione aliquote addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016”;
VISTA l’analisi Addizionale Comunale Irpef - calcolo del gettito atteso per il Comune
di Novi Ligure disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia che evidenzia un
minimo di euro 2.662.210 ed un massimo di euro 3.258.700 con la soglia di esenzione ad
euro 15.000,00 di reddito ed un’aliquota dello 0,8%;

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (stabilità 2016)
che in considerazione della necessità di contenimento della pressione tributaria stabilisce
per l’anno 2016 la sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe per l’anno 2015;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’addizionale
comunale all’IRPEF al fine di garantire un gettito stimato di € 2.600.000,00 (come evidenziato
nell’allegato 1 di 1 alla presente deliberazione), proponendole alla successiva approvazione
del Consiglio Comunale:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro: 8 ‰ (da applicare sull’intero reddito)
VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U.
n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio
competente, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale;
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti
n.
17
Votanti
n.
17
Favorevoli
n.
11
Contrari
n.
6 (Gallo, Zippo, Chirico, Cuccuru, Bertoli, Porta)

DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF in relazione
agli scaglioni di reddito:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro: 8 ‰ (da applicare sull’intero reddito)
2. Di dare atto che il gettito atteso derivante dall’applicazione di dette aliquote è stato stimato
in euro € 2.600.000,00 secondo quando esposto nell’allegato (1 di 1) alla presente
deliberazione.
Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.
267/2000.

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

SCIUTTO Martina
LO DESTRO Angelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2016 al
24/05/2016.
Novi Ligure, 09/05/2016
IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to NOBILE Roberta
__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
per uso amministrativo.
rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale.
rilasciata al Consigliere Comunale ………….…………………… per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/05/2016

C.C. n. 10

