COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 24/07/2015

13

Oggetto: RIIDETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, del mese di LUGLIO, il giorno VENTIQUATTRO, con inizio alle ore 18:00
nella sala delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in
seduta ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

1

LAGATTA SALVATORE

2

DI CARLO SONIA MARIA

CONSIGLIERE

Presente

3

LANEVE DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

4

SALVATORE PAOLO

CONSIGLIERE

Presente

5

DEL ROSSI SONIA

CONSIGLIERE

Presente

6

NAVARRA LUCA

CONSIGLIERE

Presente

7

TRABUCCO CINZIA

CONSIGLIERE

Presente

Presenti: 7 - Assenti: 0
Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 24-07-2015

Bussi Sul Tirino, lì 24-07-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
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illustra il vicesindaco:

Dichiara che per il 2015 l'aliquota irpef è ridotta di mezzo punto percentuale rispetto all'aliquota deliberata per
l'anno 2014.
Non essendoci ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 02/02/2015 con la quale si propone al Consiglio Comunale
la riduzione dell'aliquota addizonale comunale IRPEF di mezzo punto percentuale rispetto all'aliquota
deliberata per l'anno 2014 e precisamente dal 5,5 per mile al 5 per mille;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015;

Ritenuto di provvedere in merito, facendo propria la proposta della Giunta Comunale;
Quantificato presuntivamente in € 123.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione
dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo
Fiscale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Richiamati:
·

il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

·

il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

·

il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime palese
voti favorevoli 7 , nessun contrario, nessssun astenuto, essendo 7 i presenti e votanti

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta della Giunta Comunale di cui alla
delibera G.C.n.13 del 02/02/2015 di rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF , a
decorrere dall'anno 2015, nella misura del 5 per mille

2. Di quantificare presuntivamente in € 123.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota suddetta;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52,
comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto
Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con votazione unanime palese:
voti favorevoli 7, nessun contrario, nessun astenuto essendo 7 i presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 03-08-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 03-08-2015.
Bussi Sul Tirino, lì 03-08-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-07-2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 24-07-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 03-08-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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