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Comune di San Biagio della Cima
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
ALL'ADDIZIONALE
2013.

DELLE
COMUNALE

ALIQUOTE
IRPEF
PER

RELATIVE
L'ANNO

L’anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
Giust.

1. SALSI MASSIMO - Presidente
2. MACCARIO PAOLA - Consigliere
3. REGINA RITA - Consigliere
4. AMALBERTI VALERIO - Consigliere
5. CROESI DIEGO - Consigliere
6. CONTE NICOLO' - Consigliere
7. MACCARIO MATTIA - Consigliere
8. MENARINI SERGIO - Consigliere
9. PEIRANO ERICA - Consigliere
10. AGOSTA FRANCESCO - Consigliere
11. BIAGINI GIUSEPPE - Consigliere
12. CASANOVA FUGA MASSIMO - Consigliere
13. PARDEO ANTONELLA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
6

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALSI MASSIMO 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. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo
dall’art. 40, c. 7, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999,
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
RICORDATO che l’art. 77 bis, c. 30, del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6
agosto 2008, n. 133 e l’art. 1, c. 123, della L. 13 dicembre 2010 n. 220, hanno disposto la
sospensione del potere di deliberare l’aumento dell’addizionale comunale all’Irpef o la sua
applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l’istituzione;
EVIDENZIATO che il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, relativo alle “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, prevede la possibilità di applicare sin dall’anno 2011
l’addizionale Irpef con un’aliquota non superiore allo 0,2%;
ATTESO che il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ha conferito la possibilità per i Comuni di
intervenire sull’addizionale Irpef passando dall’aliquota zero direttamente allo 0,8%;
CONSIDERATO che è attribuita al Consiglio Comunale la competenza a determinare
l’aliquota di compartecipazione all’Imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTA la proposta della Giunta Comunale n. 35/2013, in data 15.7.2013;
RISCONTRATA la necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la
qualità e la quantità dei servizi erogati, non solo in conseguenza delle regole imposte dal Patto
di Stabilità cui l’Ente è sottoposto a far data dal 1 gennaio 2013 ma anche delle spese sociali,
in costante aumento, derivanti dall’appartenenza all’A.T.S. n. 3;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 360/1998;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, anche per la immediata eseguibilità
del provvedimento
DELIBERA
DI DETERMINARE, per i motivi espressi in premessa che quivi si intendono integralmente
accolti e richiamati, per l’anno 2013, l’aliquota dell’addizionale Irpef applicabile in questo
Comune nella misura annua dello 0,6%;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare tutti gli atti di
competenza conseguenti al presente deliberato.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000 s.m. e i..

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
SALSI MASSIMO
___________________________________

Il Segretario Comunale
D'AVANZO ARMANDA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 202 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03/08/2013 al 18/08/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì _______________________

Il Segretario Comunale
D'AVANZO ARMANDA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-ago-2013



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

San Biagio della Cima, lì
____________________

Il Segretario Comunale
D'AVANZO ARMANDA

