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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 

Provincia di Lucca 

t.l334 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTONr.12 DEL 29/06/2012 

Oggetto: 

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con 
l'intervento dei Signori: 

1) SINDACO 
2) Consigliere Comunale 
3) Consigliere Comunale 
4) Consigliere Comunale 
5) Consigliere Comunale 
6) Consigliere Comunale 
7) Consigliere Comunale 
8) Consigliere Comunale 
9) Consigliere Comunale 

lO) Consigliere Comunale 
11) Consigliere Comunale 
12) Consigliere Comunale 
13) Consigliere Comunale 

TAMAGNINI DORINO 
PIOLI FRANCESCO 
PIERONI RICCARDO 
BERNABEI V ALENTINA 
MANNELLI LINO 
CHE SI GRAZIANO 
ROCCHICCIOLI ILARIA 
DOMINI STEFANIA 
MARTINI DEBORA 
GRANDI MARIO 
BIMBI CHIARA 
CHESI DANIELE 
MARIANI ALESSIO 

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

Presenti: lO Assenti: 3 

Presiede il Sig. TAMAGNINI DORINO 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 
Provincia di Lucca 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• 	 Richiamato l'articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge 
finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 
27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF; 

• 	 Atteso che ai sensi della citata norma il comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2007 ha 
approvato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/97 con il quale ha determinato l'Aliquota 
dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,8%; 

• 	 Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come 
previsto dal comma 142 letto a); 

• 	 Dato atto della esigenza del Bilancio corrente Comunale di 
assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a 
carattere ricorrente; 

• 	 Considerato che la Finanziaria 2007, articolo unico, commi dal 6 
all'll, modifica strutturalmente l'applicazione dell'IRPEF sulla 
base di nuove aliquote e reintroduce le detrazioni di imposta in 
luogo delle deduzioni; 

• 	 Considerato che, i dati disponibili, sono rappresentati a 
livello nazionale e risulta particolarmente difficoltoso stimare 
eventuali riduzioni o esenzioni di gettito a livello locale, per 
cui si ritiene opportuno non adottare per l'anno 2012 la 
possibilità di differenziare l'addizionale per fasce di reddito; 

• 	 Atteso che a mente dell' art. 2, 3 o comma, del vigente 
Regolamento in assenza di provvedimenti è confermata l'aliquota 
stabilita nel precedente esercizio così come stabilito dall'art. 
1 comma 169 della L. 296/2006; 

• 	 Ritenuto, comunque, confermare per l'anno 2012 la percentuale 
dell' aliquota dell' addizionale Comunale all' IRPEF nella misura 
dello 0,8%, al fine di contribuire a garantire il pareggio 
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economico-finanziario del bilancio di previsione 2012; 

• 	 Visto il comma 169, articolo unico della Finanziaria 2007, che 
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
dei propri tributi 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, hanno 
effetto dallo gennaio dell' anno di riferimento, in caso di 
mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno; 

• 	 Visto il decreto ministeriale del 20.06.2012 che rinvia al 31 
agosto 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di 
previsione degli enti locali; 

• 	 Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

• 	 Visto l'allegato parere; 

• 	 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. 	Di confermare per i motivi espressi in premessa per l'anno 
2012 l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura 
dello 0,8%; 

2. 	di far rinvio per quanto concerne la disciplina della 
presente addi zionale all'articolo l del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

3. 	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, pubblicato nella 
G.U. n. 130 del 5 giugno 2002 e art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011. 
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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 
Provincia di Lucca 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli 
resi dai dieci componenti il Consiglio Comunale presenti e 
votanti 

APPROVA 

La proposta avanti riportata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti 
favorevoli resi dai dieci componenti il Consiglio Comunale presenti 
e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai 
sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Tamagnini Dorino F.to Dott.ssa Cugurra Antonella 

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Villa Collemandina li, 

- 6 LUG 2012 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO 


Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line e all'Albo Pretori o del Comune in data e vi rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi. 

Villa Collemandina li, 

ESECUTIVITA' 


IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 


per la decorrenza dei termini di cui all'articolo l34 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000. 


IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 
Santini Daria 
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