Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

Copia
Deliberazione n. 06
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto : ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2012.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella
Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
sessione ordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13

Presenti

CISI PIERO ANGELO
BONINI CINZIA
BALDUZZI ANDREA
GUAGNINI ADOLFO
CIAMBARELLA FRANCESCO
GRANATA STEFANO
FAZIO FRANCO
COPPA PIERO
MARCHETTI SILVIO
PAVAN DAVIDE
TRAVERSA VALTER
TORTI ERNESTO detto TINO
BISCEGLIA MICHELE
TOTALI

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario
quale provvede alla redazione del presente verbale .

Assenti
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Comunale Dott.ssa Maria Matrone la

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Piero Angelo Cisi – Sindaco- assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 360/98 è stata istituita dal 1° gennaio 1999 l’addizionale
•
•
•

•

•
•

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
i Comuni , ai sensi del comma 143 dell’unico articolo della Legge 296/2006 – Finanziaria 2007
mediante apposito regolamento possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
IRPEF fino alla misura massima dello 0,80 punti percentuali.
con proprio precedente atto nr. 03 del 31/03/2007 è stato approvato il Regolamento di che trattasi,
ai sensi degli artt. 27 comma 8 Legge 448/2001 ed 1 comma 169 Legge 296/2006 il termine per
approvare i Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
Gennaio dell’anno di riferimento,
il D.M. 21/12/2011 emanato in applicazione dell’ art. 151 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e smi,
relativamente all’anno 2012, (Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), ha differito
al 31 Marzo 2012 il termine per l’ approvazione del Bilancio di Previsione del corrente esercizio
finanziario;
l’art. 29 comma 16 quater D.L. 216/2011 convertito nella Legge 14/2012 ha ulteriormente prorogato al
30/06 p.v. il termine di cui sopra,
con l’art. 1 comma 11 del DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 viene ripristinata a partire dal
01/01/2012 la possibilità degli EE.LL di incrementare l’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,80%
anche in un’unica soluzione, ferma restando la competenza consigliare , essendo atto di natura
regolamentare giusta nota MEF prot. 938/2007/DPF/UFF del 12/03/2007,

RITENUTO necessario, per esigenze di bilancio, confermare l’addizionale comunale all’IRPEF nella
stessa misura praticata nel decorso anno e pari a 0,40 punti percentuali, giusta delibera C.C. nr. 02 del
30/03/2011.
ESAMINATO l’art. 5 del vigente Regolamento in materia di addizionale comunale all’IRPEF,
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.49 del TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo presenti e votanti nr. 08 Consiglieri,

DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2012 nella misura di 0,40 punti percentuali l’aliquota
dell’addizionale comunale all’ IRPEF , confermativa rispetto al decorso anno,
2. Di dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.Lgs 267/00 e s.m.i..
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti alla
avvenuta esecutività del presente atto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 1° comma D.Lgs 267/00.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ombretta Buffadossi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Cisi Piero Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Matrone

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio a cura del messo comunale per gg. 15 dal
27/06/2012.
Alzano Scrivia, lì 27/06/2012.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Matrone
Copia conforme all’originale , rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Alzano Scrivia, lì 27/06/2012.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Matrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' :
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4 comma del
vigente TUEL, è diventata esecutiva dal giorno ____/07/2012, perché decorso il termine di giorni
10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, ____/07/2012.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Matrone

