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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17
OGGETTO:
Conferma aliquota addizionale comunale all'I.R.PE.F. per l'ANNO 2015 -.
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore
4. ROSSO Onorato - Consigliere
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere
8. SERVETTI Monica - Consigliere
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
11. ALLASIA Livia - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giacomo GARINO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2015.
OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all'I.R.PE.F. per l'ANNO 2015 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, come modificato dalla Legge n. 191/1998,
è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e che la stessa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale ovvero, per i redditi di lavoro dipendenti o assimilati, al Comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data delle operazioni di conguaglio I.R.P.E.F.;
Ricordato che, per gli anni dal 1999 al 2010, l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF è stata stabilita, confermata e riconfermata con formali provvedimenti consiliari, in
complessivi 0,20 punti percentuali e che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la stessa è stata stabilita e confermata nella misura dello 0,40 per cento;
Preso atto che la Legge finanziaria per il 2012 conferma la legge 27/12/06 n. 296 (finanziaria per il 2007) che poneva come limite massimo un'aliquota di compartecipazione dello
0,8% dell'addizionale comunale IRPEF;
Visti:
- il D.M. 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali;
- l’8° comma dell’art. 27 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale ha modificato il 16°
comma dell’art. 53 della Legge 388/2000 ed ha stabilito che le tariffe e le aliquote d’imposta
per i tributi e servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere deliberate entro la data di approvazione del Bilancio;
Attesa la competenza di questo Consesso ai sensi del comma 156 della legge n.
296/27.12.2006;
Data la situazione di generale crisi economica e nel contesto di una pressione fiscale che
grava pesantemente sulle famiglie, si ritiene di CONFERMARE anche per l’anno 2015,
l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dello 0,40 %;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione rilasciati ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e s.m. ed i., attestanti nel contempo, ai sensi dell'articolo 147 bis - 1° comma del medesimo D. Lgs, la regolarità della deliberazione dal Responsabili del servizio finanziario;
Con voti favorevoli n. 09 (nove), contrari n. zero , astenuti n. zero , espressi per alzata di
mano dai n. 09 (nove) Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.PE.F.
nella misura dello 0,40 %.
2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D.M. 31/05/2002 e s.m.i. .
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 09 (nove), contrari n. zero , astenuti n. zero ,
espressi per alzata di mano dai n. 09 (nove) Consiglieri presenti e votanti, IL CONSIGLIO
COMUNALE DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giacomo GARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi
e cioè dal 31.07.2015 al 15.08.2015, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000,
n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
Dr. Giacomo GARINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________
Il Segretario Comunale
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 29.07.2015

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li 31.07.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giacomo GARINO
________________________
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