
   

 

COPIA 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     9 
 

OGGETTO : 
Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF Anno 2015 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro, del mese di  gennaio, alle ore   9 e minuti  00,  nella sala 
al 1° piano della sede  comunale  sita in via Umberto I° n.46,  previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta  ORDINARIA   di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BRUNA  Danilo  SINDACO   X  
    FOSSATI Giovanni Battista  Consigliere   X  
    GIACOSA Luca  Consigliere   X  
    BAGNIS Luigi  Consigliere   X  
    GIAVELLI Palmira  Consigliere   X  
    CALLERI Massimo  Consigliere   X  
    GIORDANO Erich  Consigliere    X 

    Totale   6   1 
  
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ETTORRE Dott. RODOLFO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Danilo BRUNA, Sindaco, nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



   

PREMESSO CHE: 
 

• Per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 360/98 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 
1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 
• I Comuni possono stabilire un’aliquota variabile ai fini dell’applicazione dell’addizionale 

comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,8 punti, ai sensi del comma 142 della Legge 
27.12.2006 n. 296; 

 
• Vista la delibera del Consiglio Comunale   n. 36 del  11/12/2013 che confermava in 0,2 punti 

percentuali l’addizionale per l’anno 2014; 
 

• Visto il D.L. 13/8/2011 N. 138 convertito in Legge 14/9/2011 n. 148; 
 
• Rilevato che l’Ufficio Finanziario dispone delle risorse necessarie a far fronte ai  programmi di 

spesa previsti; 
 

• Vista la Legge di stabilità per l’anno 2015; 
 

• Visto il decreto legislativo 267/2000; 
 

• Richiamato il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

• Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 I c. 
del D. Lgs n. 267/2000; 

 
• Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato 

dal Sig. Presidente: 
 

PRESENTI: 6 
VOTANTI:  6 
ASTENUTI:0 
VOTI FAVOREVOLI: 6 
CONTRARI: 0 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2. Di confermare, pertanto, l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche per l’anno 2015, in 0,2 punti percentuali, corrispondenti alla 
aliquota applicata nell’anno 2014. 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
4. Di dare atto che la presente deliberazione potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni 

in relazione alle disposizioni che saranno adottate in sede legislativa nonché alle diverse 
esigenze che potranno subentrare. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione con, successiva separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 



   

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRUNA  Danilo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO 

 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  30/01/2015 al  13/02/2015, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 30/01/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ETTORRE Dott. RODOLFO 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________    per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ETTORRE Dott. RODOLFO 

 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 24/01/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO 

 
 


