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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 9 del 21/03/2017  
 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017. CONFERMA.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di MARZO 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:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA A 

SARTORI VALERIO P CORINI CARLO P 

GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE P 

GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE P 

GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 

RONDA ALBERTO P LUCCHINI STEFANO P 

CORNELLI MATTEO P LOSI MAELA A 

GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA 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 

 



 

Deliberazione n. 9 del 21/03/2017 

 

Il Sindaco comunica che si procede ad una illustrazione globale degli atti connessi al Bilancio e del 

Bilancio. 

 

Presenta l’ass. Della Porta con slide, con unica presentazione sull’accordo dei consiglieri presenti.  

 

Il Sindaco Veneziani e l’ass. Gandolfini integrano con chiarimenti su spese nel settore sociale e su 

esiti degli incontri con le associazioni sindacali, in particolare per quanto riguarda l’impossibilità 

allo stato attuale di prevedere l’introduzione di progressività con riferimento alla addizionale 

comunale all’IRPEF. 

 

Il cons. Tagliafichi esprime intenzione di voto contrario su tutti i punti per ragioni politiche e non 

condivisione degli obiettivi programmatici sottesi, pur in presenza di alcuni spunti che accolgono 

istanze che vedevano convergenza dei vari schieramenti anche nel corso della precedente campagna 

elettorale. 

Riferisce che per chi è in minoranza il voto contrario costituisce un obbligo morale. 

Riconosce alto livello di spese per sociale e scuola. 

Auspica maggiori spese sulla cultura, ma non vuole cadere nella demagogia. 

Riferisce critiche su singole voci. 

Ringrazia l’ass. Della Porta per chiarezza dell’esposizione.  

Riconosce spesa su adeguamento scuola materna, ma critica le linee progettuali. 

 

Il cons. Negrati sottolinea alto prelievo IRPEF e appiattimento su aliquota unica. 

Evidenzia la perdurante assenza di investimento privati ai fini della incentivazione a livello 

culturale e aggregativo. Chiede quindi di agire su aziende private per reperire fondi sulla cultura. 

Evidenzia che il problema appare poco sentito a livello della imprenditoria locale. 

 

Il cons. Bellan riconosce buon approccio dell’ass. Della Porta e richiede in alcuni casi maggiore 

dettaglio. 

Lamenta mancanza della Polizia Municipale sul territorio pur in un contesto di forte spesa per il 

capitolo relativo. 

Auspica che l’uscita dei Comuni di Agazzano e Gazzola dall’Unione possa portare a maggiore 

presenza sul territorio, considerato che lo stesso viene sensibilmente ridotto. 

Lamenta accantonamento somma ribasso scuola via Serena, che invece avrebbero dovuto essere 

utilizzate.  

Lamenta atteggiamento del vicesindaco che appare deridere il consigliere che sta parlando. 

Dichiara di avere poche critiche da fare poiché il bilancio appare piatto e incentrato sulla sola scuola 

materna che pure è da considerarsi come intervento condivisibile. 

 

L’ass. Della Porta si rende disponibile ad approfondire il dettaglio in occasione di prossime 

relazioni per le quali tuttavia preannuncia un sensibile aumento dei tempo di presentazione. Precisa 

di avere reso schematica la presentazione su richiesta del Sindaco. (Il cons. Tagliafichi a nome del 

proprio gruppo consiliare si riserva di ritirare la richiesta in occasione di prossime sedute di 

bilancio). 

Sull’uso del ribasso di gara evidenzia che l’avanzo di amministrazione generato nel corso 

dell’esercizio finanziario 2016 è stato accantonato per essere utilizzato nel corso del 2017 a 

copertura dei costi di adeguamento della ex scuola primaria di Via Dante Alighieri a scuola 

materna. 

 

L’ass. Galvani precisa che l’utilizzo del ribasso di gara della scuola di via Serena è stato utilizzato 

per ampliamento del parcheggio adiacente alla struttura ed in corso di completamento, posto che le 



somme risultanti dal ribasso di gara possono essere utilizzate per opere di variante e di 

completamento della struttura dalla cui gara sono state generate. 

Precisa ulteriormente le modalità tecniche con le quali le somme destinate nel 2016 alla scuola di 

via Dante sono state mandate in avanzo per essere utilizzate allo stesso fine nell’anno 2017 per cui 

c’è coerenza nella destinazione della somma.  

 

L’ass. Giorgi richiama slide che riportano tagli agli enti locali dal 2012 ad oggi.  

Evidenzia tendenza statale a tassare la casa, di fatto introducendo una imposta patrimoniale. 

Esprime preoccupazione per gli effetti a livello locale della prosecuzione ditale trend anche per gli 

esercizi futuri e dichiara che si sta procedendo ad un sempre maggiore irrigidimento degli spazi di 

discrezionalità a livello locale. 

 

Il cons. Lucchini dichiara il proprio voto negativo rispetto ad uno strumento molto complesso. 

Precisa che ciò non significa che sia tutto da buttare e si riserva decisioni diverse rispetto a singoli 

atti esecutivi. 

 

Il cons. Tagliafichi esprime ringraziamento per funzionamento ufficio di ragioneria e per la cortesia 

dimostrata nel fornire alla minoranza i chiarimenti di volta in volta richiesti.  

 

Il Sindaco si associa ai ringraziamenti e riconosce l’alto livello di professionalità dell’ufficio 

comunale di ragioneria. 

 

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.  6 del 30/04/2016  il Consiglio aveva ridotto l’aliquota per il 2016 a 0,78 

punti percentuali e confermato la soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a 

10.000,00 euro; 

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, di definire la 

politica tributaria e tariffaria dell’ente; 

CONSIDERATO  che il comma 26 dell’art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 

2016) così come MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 42 DELLA LEGGE 232 DELL’11 DICEMBRE 

2016 (LEGGE DI Bilancio 2017) stabilisce che “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione 

tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e 2017 e'  

sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono 

aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 

ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”. 

 

RITENUTO di confermare l’aliquota dello 0,78 anche per l’anno 2017 e di confermare una soglia di 

esenzione per redditi complessivi non superiori a euro 10.000,00 come proposto con delibera di Giunta 

Municipale n. 22  del  8/02/2017 al fine di mantenere il livello quali-quantitativo dei servizi erogati; 



 

 

VISTI i pareri favorevoli 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. 15, Astenuti n. 0, Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 4 (cons. Tagliafichi, Bellan, 

Negrati e Lucchini)   

 
DELIBERA 

 

1. di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,78 punti percentuali; 

2. di confermare la soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a 10.000,00 euro; 

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 2017; 

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. 15, Astenuti n. 0, Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 4 (cons. Tagliafichi, Bellan, 

Negrati e Lucchini)   

 

DICHIARA 
 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


