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L’IMPIEGATO RESPONSABILE

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore Inviata ai Capigruppo
20.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta in Il 25.07.2014
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del Prot. n.
giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA di PRIMA
convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
PRESENTE
Colomba Gianluigi
Bellina Ivana
Pavon Gianni
Piazza Flavio
Picco Flavia
Picco Olivo
Barazzutti Matias
Picco Alessia
Guerra Roberto
Stefanutti Valter
Picco Luigino
Mainardis Stefania
Rossi Gianleonardo

Sindaco

Totale presenti n. 12 Totale assenti n. 1
Assiste il Segretario Comunale dott. Fiorenzo Garufi
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. COLOMBA
GIANLUIGI, nella sua qualità di SINDACO, ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione di C.C. n. 19
OGGETTO:

del

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti 12 ;

21.07.2014

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
L’ANNO 2014 - DECRETO LEGISLATIVO N.360/98.

ALL’IRPEF

PER

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto Legislativo 28.09.1998, n.360 Istituzione di una 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 191/98;
VISTA la circolare ministeriale 22.12.1998, n.289/E;
VISTO l’art.27 della Legge 448/2001 ed in particolare il comma 8°;
VISTA la deliberazione consiliare n.2 del 21.01.2002 con la quale è stata istituita per
l’anno 2002 l’addizionale IRPEF di cui al suddetto Decreto Legislativo n.360/98 nella misura
del 2‰;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 3 (Stefanutti Valter, Mainardis Stefania, Picco Luigino)
astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2014 l’aliquota addizionale comunale IRPEF di cui al Decreto
Legislativo n.360/98 nella misura del 1‰ (pari a 0,1%), così come già proposto con
deliberazione della G.C. con atto n. 61 del 25.06.2014 ;
INDI, con voti favorevoli 9, contrari 3( Stefanutti Valter, Mainardis Stefania, Picco Luigino)
astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge, delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive
modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267

VISTE le proprie deliberazioni n.268 del 09.12.2002, n.262 del 15.12.2003, n. 35 del
17.01.2005, n.5 del 09.01.2006 , n. 7 del 08.01.2007, n. 21 del 28.01.2008, n. 32 del
26.01.2009, e n. 45 del 25.01.2010 con la quale si è confermata la suddetta aliquota;

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 7 del 15.02.2011 con la quale si prendeva atto
della modifica e determinazione per l’anno 2011 dell’addizionale comunale IRPEF nella
misura del 1‰ (pari a 0,1%), come già deliberato dalla G.M. con atto n. 12 del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fiorenzo Garufi

18.01.2011;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 14 del 16.04.2012, e la deliberazione di C.C.
n. 16 del 25.06.2013 con la quale si confermava per l’anno 2012 e 2013 l’addizionale IRPEF di
cui al D.Lgs n. 360/98 nella misura del 1‰ (pari a 0,1%);
VISTA la deliberazione della G.C. n. 61 del 25.06.2014, con la quale, per quanto di
competenza e a titolo di indirizzo e proposta al Consiglio Comunale, si deliberava la conferma
per l’anno 2014 dell’addizionale IRPEF nella misura del 1‰ (pari a 0,1%);
RITENUTO di prendere atto di quanto sopra e quindi di confermare per l’anno 2014
l’addizionale comunale IRPEF nella misura del 1‰ (pari a 0,1%);
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed acquisiti i relativi pareri;
VISTA la L.R. 21/03 e L.R. 17/04;
UDITO l’intervento del Sindaco il quale nell’ illustrare la proposta di deliberazione in
esame si sofferma in particolare sulle ragioni attinenti all’applicazione dell’addizionale IRPEF;
DICHIARATA aperta la discussione ;
UDITO l’intervento del sig. consigliere Stefanutti Valter il quale precisa che è di parere
opposto rispetto a quanto dichiarato dal Sindaco e chiede quindi che venga tolta la predetta
addizionale IRPEF;
UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione per ciò che attiene l’approvazione della
proposta di deliberazione in esame;

