COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 16/07/2013
Oggetto :
Addizionale comunale all'IRPEF - Determinazione aliquota per il 2013.

L’anno duemilatredici, addì sedici, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti
Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello sono risultati:
Cognome e Nome

Carica

LOMBARDO Elio
BOSIO Giuseppe
CAULA Valerio
GHIBAUDO Giuseppe
PECOLLO Osvaldo
CAVALLO Flavio
BESSONE Elio
BOTTERO Michelangelo
PANERO Michele
PECOLLO Battistino
MANZO Massimo
GANDOLFO Cristina
SAROTTO Sergio

Sindaco
Vice-Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

12

1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PELUSO dr. Enzo, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOMBARDO Elio nella sua qualità di Sindaco dichiara
aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

I L CO NS I G L I O C O MU N AL E
VISTO l’art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
VISTO l’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;
VISTA la delibera del C.C. n. 9 del 28.03.07 con cui è stata approvata per l’anno 2007 la variazione
dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,2%, ed è stato contestualmente approvato il
relativo regolamento;
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 11 del 26.6.12, con la quale è stata confermata per il
2012 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura minima dello 0,2%;
VISTE le modifiche introdotte al predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
VISTO in particolare l’art. 1, comma 142, lettera a), della predetta norma, ove si stabilisce che la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali;
CONSIDERATO che l'art. 4, c.4 della L. 26.4.12 n. 44, ha abrogato le disposizioni legislative che
sospendevano il potere degli Enti locali di fissare aumenti dei tributi;
VERIFICATO il gettito dell’addizionale per l’anno 2012;
TENUTO conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché
parimenti di mantenere, pur nell’attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal
Comune alla cittadinanza;
RITENUTO opportuno pertanto adeguate il 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
stabilita per il 2012, fissandola nella misura unica dello 0,55%.
RICHIAMATA la L. 6/6/13 n. 64 che differisce al 30.09.13 il termine per l’approvazione dei
Bilanci di previsione degli Enti Locali per l’anno 2013;
VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/00;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Con voti N. 12 favorevoli / contrari, / astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano
DELIBERA
1.

L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissata per l’anno 2013 nella misura unica
dello 0,55%;

2.

di dare atto che la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l’annualità 2013 nonché, in
assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive sulla base del
disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007);

3.

di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinques, della Legge n. 44 del 26.04.2012
e dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive
modificazioni, la presente deliberazione di fissazione per l’anno 2013 delle aliquote
dell’addizionale comunale all’irpef, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di
approvazione della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
( LOMBARDO Elio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/07/2013 al 8/08/2013all'albo pretorio del
Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.
OPPOSIZIONI:______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)
Lì, 24/07/2013
Per conferma del parere Tecnico Favorevole.
Lì, 16/07/2013
IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO
(REVELLI arch. Gemma)

IL RERP. DELL’UFF. FINANZ.
(DALMASSO rag. Antonella)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO dr. Enzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09
Castelletto Stura, lì 16/07/2013
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(DALMASSO rag. Antonella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
è divenuta esecutiva in data ____________
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

