COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 02/02/2015

Atto n.

13

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 - DETERMINAZIONI

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DUE, del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 13:00 nell'Ufficio
del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

LAGATTA SALVATORE

SINDACO

Presente

2

DI CARLO SONIA MARIA

VICE SIND.

Presente

3

LANEVE DIEGO

ASSESSORE

Presente

Presenti: 3

- Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità
di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA 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 02-02-2015

Bussi Sul Tirino, lì 02-02-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l' art. 48 c. 10 della L. 449/97 come modificato dall' art. 1 c. 10 della L.191/98 che ha
delegato il Governo ad emanare Decreto legislativo che istituisca un' addizionale comunale all' I.R.PEF.;
VISTO l' art. 1 del D.Lgs del 28/06/1998 n 360, pubblicato sulla G.U. N 242 del 16/10/1998, con il
quale veniva istituita, a decorrere dall' 1/1/1999 l' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle
persone fisiche ( I.R.P.E.F. );
TENUTO CONTO di quanto previsto dal comma 142 dell' art. 1 della L. N 296 del 27/12/2006 che
sostituisce integralmente il comma 3 l' art. 1 del D.Lgs360/98 sopra citato, disciplinante la variazione
dell' aliquota di compartecipazione dell' addizionale fino al raggiungimento massimo di 0,8 punti
percentuali;
VISTO l' art. 52 del D.Lgs 446/97;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO di formulare, ai fini della redazione del bilancio di previsione per l' anno 2015, la riduzione
di un ulteriore mezzo punto rispetto all' aliquota del 5,50 per mille adottata per l' anno 2014;
TENUTO CONTO che dalla simulazione dell' analisi del calcolo del gettito, elaborato dal portale del
federalismo fiscale tramite il servizio SIATEL, è emerso che a fronte di una aliquota del 5 per mille
sarebbe prevedibile un gettito minimo pari ad euro 120.000,00 circa;
RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto di dover determinare l' aliquota dell' addizionale
comunale IRPEF per il corrente anno nella misura del 5 per mille e di recuperare la minore entrata
mediante una riduzione generale della spesa corrente;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente proposta di deliberazione
da parte del responsabile dei servizio interessato;
con voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
D ELIB ER A
1. di formulare, ai fini della redazione del bilancio di previsione per l' anno 2015, della relazione
previsionale e programmatica 2015 – 2017 del Bilancio pluriennale 2015 / 2017, la direttiva
della riduzione per l' anno 2015 dell' aliquota dell' addizionale comunale IRPEF nella misura
del 0,50 anziché 0,55 per mille;
2. Di proporre al Consiglio Comunale l' adozione del presente atto;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134,
comma 4 del D.Lgs 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.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Bussi Sul Tirino, lì 18-02-2015

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 18-02-2015.
Bussi Sul Tirino, lì 18-02-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-02-2015 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 02-02-2015

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 18-02-2015

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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