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9
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Oggetto:
DETERMINAZIONE ADDIZIONALE IRPEF 2015.
CONFERMA.

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di marzo ore 21,00 nella sala consiliare.
Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano:

Consigliere

Presente

CARABELLI PIER ROBERTO

X

CARABELLI DANIELA

X

BERTOLETTI MAURIZIO

X

DI BENEDETTO GIUSEPPE

X

FERRARI LUIGI MARIO

X

BERTASSI ROBERTO

X

CUCCULELLI CHRISTIAN

X
7

Assente

0

Totale
Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale.
Partecipa all’adunanza in qualita’ di assessore esterno il Sign. CERRA STEFANO
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172 del D.Lgs.267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegate
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
CONSIDERATO CHE per l’anno 2015 è intervenuta proroga al 31 5 2015 per deliberare sui bilanci
VISTO che con delibera 11 del 09.05.2014 si determinava l’addizionale irpef nella misura dello zero virgola otto per
cento - 0,8 per cento
RITENUTO di procedere ad effettuare tale scelta di politica fiscale e tariffaria anche per l’anno 2015 prevedendo la
conferma della aliquota addizionale irpef nella misura dello 0,8
RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 come confermato anche da
recenti sentenze giurisprudenziali (TAR LOMBARDIA 1, 21-1-2003)e dagli orientamenti dottrinali(cfr. Battagliola guida
ai tributi locali)
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del
servizio tributi-ragioneria
V I S T A la circolare 92/2001 dell’agenzia entrate su addizionale irpef e in specifico le disposizioni (D.M. 31-5-2002)
sulla pubblicazione su sito informatico della delibera
SENTITO l’intervento di

CON VOTI favorevoli 5

, astenuti 2, per alzata di mano ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA

Di confermare anche per l’anno 2015 l’aliquota addizionale irpef nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) percentuale,
come già stabilito con deliberazione di consiglio comunale numero 11/2014
di allegare il presente provvedimento alla deliberazione consiliare di approvazione del redigendo bilancio di previsione
per l'esercizio 2015
di incaricare l’ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di pubblicità conoscitiva/legale previste (D.M. 31-52002) dall’attuale ordinamento per il tributo di che trattasi;
di dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi D.L. 174/2012
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
F.to Rolè Sara Maria

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
F.to Rolè Sara Maria

-----------------------------------

-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

---------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 03/04/2015 rimanendovi
per 15 gg. consecutivi a tutto il 18/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------¨ ORIGINALE della Deliberazione
ý COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to
D’Angelo Dott. Francesco
Addì _03/04/2015____
---------------------------------UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
¨ Ufficio Segreteria
¨ Ufficio Ragioneria
¨ Ufficio Vigili
¨ Ufficio Servizi Sociali

¨ Ufficio Tecnico
¨ Ufficio Servizi Esterni
¨ Ufficio Staff
¨ Ufficio Anagrafe Elettorale

¨ Ufficio Tributi
¨ ________________

ATTO DA INVIARE A :
¨ PREFETTURA DI PAVIA

¨ CAPIGRUPPO

¨ _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
¨ per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

