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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N.2
OGGETTO:
Conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef per
l'anno 2016.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore undici 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. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco
2. FERRATO Geom. Silvio - Assessore
3. GRANDE Arch. Eva - Assessore
4. GELSOMINO Alessandro - Consigliere
5. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere
6. BONANSEA Federico - Consigliere
7. BELVISO Danilo - Consigliere
8. LOMBARDO Dr. Francesco - Consigliere
9. MOINE Geom. Roberto - Consigliere
10. RUDARI Ins. Annarosa - Consigliere
11. MARTINO Onorato - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Signor NEGRI Dr. Anna il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno 1/03/2016 ha differito il termine al
30/04/2016;
CONSIDERATO altresì che:
- con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, successivamente modificato, è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
con uno o più Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell’interno verrà stabilita l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale da applicare in modo uguale per tutti i comuni;
- i comuni, in mancanza dei predetti decreti, possono deliberare la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da
pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
31 maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno,
fino ad un massimo di 0.8 punti percentuali e prevedere soglie di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali;
- l’efficacia della suddetta deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;
VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 23/06/2015 esecutiva, con la quale è stata confermata
l’aliquota in oggetto fino agli attuali 0,35 punti percentuali;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF già definita in 0,35 punti percentuali
Acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 dal responsabile del servizio tributi;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio bilancio ai
sensi di legge;
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione
al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente
di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria
delle risorse;
IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA MOINE: mi aspettavo, a seguito di una affermazione del
sindaco, una riduzione tariffaria.
IL SINDACO: è vero. Tuttavia, da un confronto con i paesi vicini, è stato verificato che siamo tra i
paesi ad aver applicato la più bassa imposizione. Inoltre lo scorso anno, pur potendo per legge
aumentare la tariffa, abbiamo confermato l’aliquota dell’anno precedente.
CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:

DI CONFERMARE per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF già definita in 0,35 punti percentuali;
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti
unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
F.to: NEGRI Dr. Anna

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
20/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 2025 in data 20/05/2016 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 2025 in data 20/05/2016 al Prefetto (art.135, comma
2,D.lgs 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NEGRI Dr. Anna

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 20/05/2016
al 04/06/2016, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NEGRI Dr. Anna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

