COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 16/12/2019
Oggetto: ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF 2020.
L’anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Dicembre, alle ore 18:15 , nella solita sala
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
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BERETTA Gian Paolo
AGRICOLA Luisa
AMBROSIO Erik
BERNARDI Giuseppe
BODINO Anna
BONA Marco
FANTINO MAURO
GIORDANO Piermario
GOLETTO Paolo
IMBERTI Clelia
MACCARIO Ilda
AGOSTO Silvana
MONACO Alessandro
PAPALIA Francesco
DUTTO Antonella
ROBBIONE Roberta
TRONCI Giorgia
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Totale

17

0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. TOCCI Dr.
Giuseppe , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla
trattazionedell’oggettosopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente regolamento comunale relativo all’addizionale Irpef approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 1 del 29/03/2007 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 2 e 3 del citato regolamento relativi rispettivamente alla determinazione
dell’aliquota ed alle esenzioni;
Richiamato il D.Lgs. 360/98;
Richiamato l’articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno
2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF
modificativo del citato D.Lgs. 360/98;
Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52
del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto
31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e
delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
Atteso che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Dato atto che al fine di assicurare le necessarie fonti di finanziamento per le spese a carattere
ricorrente ed i relativi equilibri economico- finanziari così come determinati, in via preventiva nel
progetto di bilancio 2020 si ritiene di confermare l’aliquota deliberata con delibera del Consiglio
Comunale n. 46 del 13/12/2018;
RITENUTO per quanto sopra, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di proporre
al consiglio Comunale di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF in
misura dello 0,8%, quantificando presuntivamente l’introito dall’imposta in argomento in
complessivi 1.630.0000,00 tenuto conto della soglia di esenzione prevista dall’art. 1 comma 3 bis
del D.Lgs. 360/98 introdotto dalla legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B) e determinata
in € 8.000,00 (ottomila/00) dal vigente Regolamento Comunale, che si intende confermare.
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area
competente;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti n. 17 Consiglieri, votanti n. 17 Consiglieri, con voti favorevoli n. 12, e contrari 5,

DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2020 l’aliquota di compartecipazione della Addizionale Comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
2. di confermare la soglia di esenzione prevista dall’art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 360/98
introdotto dalla legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B) e determinata in €
8.000,00 (ottomila/00);
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1,
della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31
maggio 2002.

Successivamente con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( BERETTA Gian Paolo) *

IL SEGRETARIO GENERALE
( TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

