Copia

COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N.16
OGGETTO:
Addizionale comunale
Provvedimenti.

all'imposta

sul

reddito

persone

fisiche.

Aliquote.

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco
2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco
3. MIRETTI Armando - Assessore
4. FERRATO Dario - Assessore
5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore
6. FORNERO Fulvia - Consigliere
7. RUDARI Annarosa - Presidente
8. MARTINO Onorato - Consigliere
9. BONANSEA Massimo - Consigliere
10. BORSETTI Geom. Umberto - Consigliere
11. BONANSEA Federico - Consigliere
12. GELSOMINO Alessandro - Consigliere
13. SACCO Raimondo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Con l’intervento e l’opera del Signor PESCE Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora RUDARI Annarosa nella sua qualità di
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.1999 nel Comune i
Sanfront è stata istituita, a decorrere dal 1° genn aio 1999, l’addizionale comunale dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360 del 258/09/1998, con
l’applicazione dell’aliquota dello 0,2%;
Dato atto che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998 i
comuni possono disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura massima dello
0,8%;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14.03.2012 è stata determinata
l’aliquota dello 0,4% dall’addizionale comunale IRPEF.
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007);
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio previsione ed il termine per deliberare aliquote e tariffe per i tributi
locali al 31 luglio 2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.5.2014 di proposta di
determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale irpef nella misura dello 0,35%, in ambito di
contenimento di spesa per la fiscalità locale a carico della collettività ;
Visto il parere favorevole emesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Uditi gli interventi nel breve dibattito svoltosi (-MEIRONE, secondo il quale la riduzione proposta è
buona cosa, ma si poteva fare di più, nella prospettiva di tornare alla aliquota iniziale; -MOINE, che
considera comunque significativa la riduzione e si sofferma sulla criticità del patto di stabilità; BORSETTI, che considera insufficiente la riduzione dell’imposta – alla quale il gruppo aveva
espresso contrarietà al momento dell’istituzione – e preannuncia il voto contrario)
Con voti espressi in forma palese e con il seguente risultato:
Presenti. n. 13 , Voti favorevoli n. 9 , Voti contrari n.4 (Borsetti, Bonansea Federico, Gelsomino,
Sacco).
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2014, l’aliquota dello 0,35% per l’applicazione dell’addizionale
comunale d’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1 del D.lgs. 360 del
25/09/1998;
Con successiva ed unanime votazione la presente, ai sensi dell’art. 134 D.lgs.vo

18.08.2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: RUDARI Annarosa

IL SEGRETARIO
F.to: PESCE Dr. Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:
−

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno
23/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 2424 in data 23/05/2014 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 2424 in data 23/05/2014 al Prefetto (art.135, comma
2,D.lgs 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

è divenuta esecutiva il giorno _________________________ decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione

−

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2014
al 07/06/2014, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

