C I T T A' D I C A S T E N A S O

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 32 del 03/04/2014
OGGETTO:

MODIFICA

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE

COMUNALE

DELL'IRPEF
Il giorno 03 del mese di Aprile dell’anno 2014 alle ore 18:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI
1 SERMENGHI STEFANO
2 ALBERONI NERIA
3 ANGIOLINI PAOLO
4 BARSANTINI GIORGIA
5 BIAGI ANDREA
6 BIANCOLI ALBERTO
7 DA RE LAURA
8 LIONELLO DANILO
9 MAGNANI SILVA
10 MONTI SERGIO
11 RIZZI MASSIMILIANO

PRESENTI
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
S

CONSIGLIERI COMUNALI
12 RODA NADIA
13 VITI RUBEN
14 ZERBINI GABRIELE
15 CASTELLI ANDREA
16 GENNASI RICCARDO
17 GRANDI STEFANO
18 MARZADURI GIOVANNI
19 MENGOLI MAURO
20 DIANA NUNZIO
21 CALA' PIERGIORGIO

PRESENTI
S
S
N
N
S
S
S
S
S
N

Totale Presenti n. 16 Assenti n. 5

Sono presenti gli assessori esterni : TONELLI GIORGIO, TURRINI ELENA, GIGLIO CONCETTA
Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità dell’adunanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Dott.
MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti
iscritti all’ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sig.ri :

GRANDI STEFANO DIANA NUNZIO ALBERONI NERIA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 03/04/2014
Area: AREA BILANCIO
Oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IRPEF”

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo nr. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni ed integrazioni,
che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 3, del summenzionato Decreto, come sostituito
dall’articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che i
Comuni (con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni), possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilita dallo Stato con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5 giugno 2002). L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
CONSIDERATO che, con Delibera di Consiglio Comunale n.° 64 del 22.12.2011 “Modifica
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef adozione del relativo
regolamento” è stata disposta una variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5 per cento a decorrere dal 01.01.2012;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 142, della Legge nr. 296/2006 aggiunge il comma 3-bis
che dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
RITENUTO pertanto di stabilire un’esenzione dalla citata addizionale a favore di tutti i
contribuenti il cui reddito imponibile, come definito dall’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 28 settembre
1998 n. 360, sia inferiore o pari a euro 10.000,00;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed
è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Bilancio, come
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
SENTITI
Rizzi: comunica che i punti 9 e 10 vengono trattati insieme.
Giglio: illustra il punto con delle slides, allegati alla delibera avente per oggetto: “Bilancio di
Previsione Esercizio 2014, Pluriennale 2014/2016 comune di Castenaso e Documetno Unico di
Programmazione 2014/2016 - Approvazione”

Grandi: replica: gli aspetti positivi sono i tagli ai costi, riduzione indebitamento, ma è poco il
recupero dell'evasione TARSU; sono troppi 400.000,00 euro in sanzioni al Codice della Strada, ci
si accanisce sul cittadino, spero che l'entrata effettiva sarà più bassa; l'Amministrazione non ha
parlato dei proventi della farmacia; sulla cultura ci sono spese eccessive; non accettiamo la
previsione sui permessi di costruire, vanno snellite le politiche edilizie; aspetti critici: gli incarichi
esterni superano i 300.000,00 euro, la copertura dell'asilo nido, le attività sportive, il contributo
all'Istituzione, il contributo al Canile di Bagnarola. Daremmo i seguenti consigli: eliminare la tassa
passi carrai, ridurre le agevolazioni COSAP, istituire il mercatino settimanale a Villanova;
completare la Caserma dei Carabinieri; la TARI deve calare, diminuendo i costi del servizio
incentivando la differenziata, integrare Cinema Italia e il Centro Giovanile, non è possibile spendere
altri fondi sul MUV; chiede notizie sul gemellaggio, non sembra essere prevista la rotonda su Via
Merighi, auspica valorizzazione della Bassa Benfenati, realizzazione della pista ciclabile tra Marano
e Villanova, come collegamento di quelle esistenti.
Diana: siamo contenti della spesa per la cultura che è ancora troppo bassa, è da apprezzare il lavoro
dell'Assessore Tonelli, pur con risorse molto limitate. Gli oneri di urbanizzazione sono calati,
l'aumento delle tasse è frutto di un'errata pianificazione delle entrate. Sulle scuole apprezziamo il
lavoro svolto sinora, c'è stata attenzione nella pianificazione, sono stati risolti molti problemi anche
con il contributo del ns. gruppo, gli interventi previsti sull'edilizia scolastica non sono sufficienti per
risolvere il problema, siamo scettici sul Polo Scolastico, gli edifici scolastici non sono antisismici;
apprezzabile l'iniziativa sui Led; chiedo su questione della raccolta differenziata, la spesa per la
raccolta rifiuti è dieci volte quella della cultura, in consiglio comunale fu votato all'unanimità il
porta a porta, non si può demonizzare ma va valutato ed eventualmente introdotto in forma graduale
perchè a parte il costo iniziale poi consente un guadagno; il problema è Hera che ostacola la piena
realizzazione del porta a porta. Voto contrario.
Giglio: illustra il punto 9, addizionale IRPEF, e risponde ad alcuni quesiti dei Consiglieri; la
farmacia vale 170.000,00 euro più € 18.300,00 di canone annuale; sui proventi delle sanzioni al
Codice della strada si prevede l'acquisto di un nuovo photored; sulla Caserma è stata tolta dal piano
delle opere a seguito del rifiuto da parte dei Carabinieri dell'offerta di un alloggio alternativo; il
mercato di Villanova è stato istituito il martedì pomeriggio presso Casa Sant'Anna.
Dichiarazione di voto
Mengoli: nella situazione di questi anni sembra più difficile votare contro; esprime apprezzamento
per il lavoro dell'Assessore Giglio ma nonostante questo la burocrazia e la complicazione
aumentano; se avessimo speso il tempo utilizzato per le commissioni sulla COSAP, anziché fare un
favore al partito, per incentivare l'imprenditoria e l'occupazione avremmo raggiunto un risultato
migliore. Bisogna fare di più e in maniera diversa in quella direzione, bisogna eliminare le cause di
questo percorso difficile, è dai comuni che bisogna iniziare a fare dei cambiamenti a favore del
cittadino, altrimenti non cambierà mai niente.
Magnani: il bilancio armonizzato serve a consentire la comparazione dei bilanci pubblici; sulle
politiche di bilancio, questo è un bilancio nell'interesse di tutti, Castenaso è una città per i bambini,
per le aziende, per l'agricoltura, per il territorio.
Diana: voterà a favore sul punto 9, è uno sforzo importante, sarebbe stato opportuno prevedere le
progressività.
Sindaco: ringrazia il Revisore dei Conti e il Dott. Tundo; ringrazia l'Assessore Giglio. 2 aspetti:
1. non ci sono molti altri comuni che stanno approvando il bilancio;

con il bilancio armonizzato ci sarà un miglioramento, mentre altri comuni non ci
stanno nemmeno provando.
Grazie a chi ha lavorato; questo comune chiude i 5 anni avendo migliorato la situazione
preesistente. Ringrazia dei suggerimenti, mentre è troppo facile dire “si potrebbe fare di più”,
mentre il ragionamento corretto è “cosa si potrebbe fare altrimenti”, va detto dove si prendono le
risorse che mancano. Questa Amministrazione ha ritenuto prioritaria la scuola, manifestando così
un atteggiamento coerente, con i lavori alla Scuola Nasica; sui rifiuti è vero che è stato approvato un
disegno di legge, come è vero che vogliamo ridurre i costi, non siamo d'accordo con Hera su molti
punti, il preventivo fatto sul porta a porta è stato ritenuto inaccettabile, avrebbe causato un aumento
del 40% sulle bollette dei privati, è stata una scelta politica che rivendico e che sono disposto a
difendere, siamo interessati a valutare altre soluzioni per arrivare a questo obiettivo; stiamo
valutando altre ipotesi innovative. Tutto quello che è stato fatto è stato fatto con il massimo
impegno, ringrazia tutti.
2.

Consiglieri presenti e votanti n. 16
Con n. 13 voti favorevoli (Gruppo di maggioranza e Diana del Gruppo Consiliare Lista Civica
Castenaso 5 Stelle-beppegrillo.it) e 3 astenuti (Mengoli, Grandi e Gennasi del Gruppo Consiliare
Marchi Sindaco – Uniti per Castenaso)
DELIBERA
Di modificare l’articolo 2 del citato Regolamento che definisce l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’Irpef così come di seguito riportato:
SITUAZIONE PRECEDENTE
Art. 1 A decorrere dall’anno 2012, l’aliquota
unica di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 360/1998, viene fissata nella misura
dello 0,5%

SITUAZIONE ATTUALE
Art. 1 A decorrere dall’anno 2012, l’aliquota
unica di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 360/1998, viene fissata nella misura
dello 0,5%

Art. 2. Per l’anno 2012 l’aliquota di cui
all’articolo precedente si applica a tutti i redditi
assoggettabili all’imposta IRPEF senza alcuna
esenzione del tributo.

Art. 2. A far data dal 01/01/2014 Sono esenti
dall’addizionale di cui all’articolo precedente tutti
i titolari di un reddito complessivo, come definito
dall’ articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 28
settembre 1998, n. 360, pari o inferiore a euro
10.000,00;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Tundo, Responsabile del
Servizio Finanziario.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze istituito con Decreto 31 maggio 2002.
Di dare atto che le modifiche al Regolamento in oggetto entreranno in vigore decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, ai sensi
dell’art. 2 comma 3° del vigente Statuto comunale, con effetto dal 01.01.2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Rizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

