Comune di FRESONARA
(Prov. AL)
Deliberazione del consiglio comunale
N. 1

Addizionale IRPEF 2017. Conferma aliquota in vigore.

Data 29/03/2017
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Marzo alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano i Signori:

Presenti
1) BISIO Massimo Livio Antonio
2) PENOVI Paola

Sindaco

sì

Consigliere

3) BOCCA Valerio

sì

“

sì

4) MAGLIETTI Gian Franco

“

sì

5) NAVEDORO Michele Giuseppe

“

sì

6) LUME Mario

“

7) BORSANO Marcello

“

8) CONSENTINO Francesco

assenti

sì
sì

“

sì

9) FERRARI Federico Giorgio

“

sì

10) BORSANO Silvia

“

sì

11) DELLACHA’ Stefano Guido

“

sì
totale

10

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Parodi Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.Massimo BISIO Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni
istitutivo di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 48
comma 10 della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno
1998, n.191;
Dato atto che con apposita deliberazione consiliare n.3 del 16/02/2007, venne approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F e che con delibera C.C.N.9 del 28/06/2012 è stata
approvata l’aliquota della medesima addizionale nella misura dello 0,7%, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/98 e s.m.i;
Che tale aliquota venne confermata, per il 2016, con deliberazione consiliare n. 5 del 22/04/2016;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare tale aliquota, anche per il 2017;
Rilevato inoltre, sulla base della normativa in vigore, che il Comune, per l’anno di imposta 2016, può
unicamente confermare quanto deliberato per l'anno 2015;
Preso atto di:
 parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
 attestazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine
alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi;

Con voti favorevoli n.7, voti contrari n.3 (consiglieri di minoranza FERRARI Federico Giorgio,
BORSANO Silvia e DELLACHA’ Stefano Guido) voti astenuti N.0, espressi nei modi e termini di
legge;
DELIBERA
di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota “opzionale” dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), nella misura dello 0,7 per cento (0,7%) sull’imponibile;
di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio
2017, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Inoltre, con voti favorevoli n.7, voti n.0 astenuti, voti n.3 contrari (consiglieri minoranza FERRARI
Federico Giorgio, BORSANO Silvia e DALLACHA’ Stefano Guido), espressi nei modi e nei
termini di legge;


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

i

Pag. 2 di 3

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BISIO Massimo

F.to

PARODI Massimo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, e per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, legge
18/06/2009, n.69).
Fresonara, lì 01/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
PARODI Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione
D.Lgs.n.267/2000.
Fresonara, lì 29/03/2017

è

stata

dichiarata

immediatamente

eseguibile,

art.134

c.4

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
PARODI Massimo

D.LGS. 267/2000 ART. 49
PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:
regolarità tecnica e contabile
FAVOREVOLE Lì 29/03/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Ballestrero Nilde

Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole
Lì 29/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo PARODI
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Fresonara, lì 01/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

i
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