COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
DEL 09.09.2014
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:20 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta ordinaria i Consiglieri Comunali:

Presente
Boselli Gianni
Bertone Monica
Bovio Piero
Bignotti Mirko
Coppa Filippo
Da Re Sergio
Bonato Matteo
Ricci Francesco
Zemide Massimo
Coppa Massimo
Tambutto Laura

-

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale: 10

Totale: 01

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOSELLI Gianni, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
PREMESSO che:
-con D. Leg.vo 28.09.1998, n. 360 è stata istituita un’addizionale comunale all’IRPEF,
a norma dell’art. 48 - comma 10 - della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato
dall’art. 1 - comma 10 - della Legge 16.06.1998, n. 191;
-l’addizionale IRPEF è stata istituita a decorrere dal 01.01.1999;
-l’addizionale non poteva eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali nel
triennio 1999/2001 con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
-l’adozione del provvedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della Legge 23.12.1998,
n. 448, deve essere effettuata entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di
applicazione;
VISTO che:
-con delibera consiliare n. 51 del 27/10/1998 esecutiva e pubblicata a norma di legge,
venne istituita ed applicata in questo comune l'addizionale comunale all'IRPEF;
-detta aliquota per l'anno 1999 venne stabilita nella misura dello 0,2 % e poi negli
anni successivi è stata aumentata sino al massimo consentito dalla legge nella misura
di 0,5 punti percentuali, aliquota peraltro confermata fino all'anno 2006;
-con delibera consiliare n. 2 del 12.02.2007 è stato approvato l'aumento
dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007 nella misura dello 0,7 %;
-con delibera consiliare n. 4 del 28/03/2008, esecutiva e pubblicata a norma di legge,
è stato deliberato di aumentare l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2008
applicando l'aliquota nella misura massima dello 0,8 %, aliquota peraltro confermata
per tutti gli anni successivi;
VISTO l’art. 151, comma 1, del T.U. delle Legge sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/2000, il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo
da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del
Ministro dell’Interno;
VISTO che da ultimo il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 ha
previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014
degli enti locali al 30/09/2014;
RITENUTO di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014
nella misura dello 0,8%;
DATO ATTO che, in base all’aliquota applicata, l’introito presunto per l’anno 2014
ammonta complessivamente a €. 90.500,00;
VISTA la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
VISTO il TUEL 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento delle Entrate;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dell'atto ai sensi dell’art. 49,
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comma 1° del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Zemide e Coppa M.), espressi nei
modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1°) di CONFERMARE, per l’anno 2014 a regime l’applicazione dell’addizionale
comunale IRPEF con una aliquota pari a 0,8 punti percentuali, ai sensi del D.Leg.vo
28.09.1998, n. 360, così come modificato dall’art. 28 della Legge 21.11.2000, n. 342;
2°) di EFFETTUARE, a cura del servizio finanziario, le pubblicazioni di legge.

Parere favorevole di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Ivonne Bauce
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Gianni Boselli

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.RO __257__ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio
comunale è stata affissa all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente oggi __18/09/2014__ e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.
134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
Addì ___18/09/2014____
IL MESSO COMUNALE
F.to Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ....................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e
s.m.i.
Addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì __18/09/2014___
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera
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