COPIA

Comune di Piazza al Serchio
Provincia di Lucca
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 8

DEL 30.04.2014

OGGETTO: ADDIZIONALE
COMUNALE
DETERMINAZIONI

ALL'IRPEF

ANNO

2014

-

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18.10, presso
la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio.
Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
Cognome Nome
FANTONI PAOLO
VANNI GIAMPIERO
BECHELLI ALDO
SATTI GIOVANNI
ROCCHICCIOLI MARIO
PEDRI GABRIELE
FIORI ARIANNA
PIERAMI LIA
CASSETTAI MARCO
GUAZZELLI WALTER
Totale presenti 9

Totale assenti

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor
Dr. PAOLO FANTONI, nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale DOTT. MARCO PETRI.
La seduta è Pubblica

Sono presenti n. 9 consiglieri comunali essendo precedentemente entrato in aula il consigliere Satti
Giovanni, assente all’appello e rientrato in aula il consigliere Bechelli Aldo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni
Richiamate:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.10.2012 con la quale è fissato
l’aumento dell’addizionale comunale all’ 0.80%;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27.09.2013 con la quale è
confermata per l’anno 2013 l’addizionale comunale all’ 0.80%;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18.04.2014 con la quale viene
confermata l’addizionale comunale all’0.80% per l’anno 2014;
Dato atto che l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i, fissa al
31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali;
Dato altresì atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato
nella G. U. n. 43 del 21-2-2014), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014, che con Decreto
del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) è stato
ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale ha stabilito il
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio è necessario mantenere
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura pari allo 0,8 per cento tale così da
consentire una entrata pari ad Euro 195.000,00 come previsto nella proposta relativa al
bilancio di previsione per il 2014;
Ritenuto quindi, di confermare per l'anno 2014, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura del 0,8%;
Confermato il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012
convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizio
Finanziario/Personale, si sensi dell’art. 49 , primo comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2014, l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,8%;
2. di dare atto che l’aliquota approvata consente un introito complessivo di Euro
195.000,00;
3. Di trasmettere anche il presente atto al ministero delle finanze come stabilito dalla
legge 214/2011
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del dlgs. 267/2000
e s.m.i.

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON n. 7 voti favorevoli resi per alzata di mano, contrari: 0, astenuti n. 2 (Cassettai, Guazzelli);

DELIBERA

-

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione;

-

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, dal seguente esito:
•
•
•
•

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 9
n. 7
0
n. 2 (Cassettai, Guazzelli)

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. PAOLO FANTONI
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCO PETRI
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il
giorno
ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.
Piazza al Serchio lì

L’Addetto
all’Albo Pretorio
F.to Gherardi Enzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Piazza al Serchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare,
nei successivi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il _____________.
Piazza al Serchio lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO PETRI
________________________

