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PROVINCTA DI BRINDISI
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CONSIGLIO COMUN
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OGGATTO: Aliquota addizionaie Comunale IRPEF 2014
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L'anno dueúilatredici, il giomo quattordici del mese di luglio aìle ore 18,30 nella sala Valesio
sita al Piano te.ra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale,
14/0"1/2014 alle ore diciotto, in sessione straordinana, seduta
regolaîmente convoc,tîo per
pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg

i\

Pr€seoti:
1) DEL COCO Gioranni, Sindaro
2) TOMMASI Crocefisso, vice Sindaco
3) SARDELLI Sar4 Consigliere
4) RAMPINO Alessandro, Assessore
5) DRAZZA Pantaleo, Consigliere
6) ORLANDO Gianpiero, Assessore
7) SERINELLMttotio, Assessore
8) GRECO Cosimo, ConsigÌiere

Assenti:

,

l) CRETI' Alessardto, Consìgliere
2) SERINELLI Benedetto, Consigliere
3) SERfNELLI Nicola, Consigliere
Maurizio, Consigliere
Consigliere
DE
MASI
Maurizio,
5)
6) SPEDICATI Maria Mirella, Consiglicr€

4) NICOLARDI

9) PALERMO Francesco, Presidente del Consiglio
l0) TONTDO Franca, Assessore

l

l) ROMANO Luca, Constgliere

il Segretario Comunale, Dott. Paolo PAILARA.
Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Ftancesco Palermo, esaurìto

Partecipa

Il

i1 precedente punto

all'ordine del giomo , pone in discussione l'argomento in oggetto

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs, 18/08/2000, N'267
REC'OLARITA' TECNICA: Parcre favorevole

REC'OLARITA CONTABILE: PaEre Favorevoie

Addì,04/0?/2014

Addì. 04/0't /20t4

n Responsabilo di Posizione
(Dott. Domenico Marzo)

Il responsabile di Ragion€ria
(Do$. Domenico Marzo)

Verbale letto- confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. PALERMO Francesco)
FlRtvl,.iTo

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo PALIARA)
! :1f.,

J

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all,Albo pretorio on line del
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INVIO DELLA DELIBERAZIO
La prese$te deliberazione è stara comunicata ai capigruppo consiliari (At_t2s - D.Lgs.ì8"/8/2000,

\'2ó7), con nora

[

N.

del

] trasmessa alla Prefettua (Aft.

13

5 del -

D.Lgs. t 8/8/2000, N.267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZTONE
La presenE deliberazione è díverruta esecutiyo

pet:

[X]

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 del D.Lgs. n. 26?/2000)

[ ]

Deconenza gg.l0 dall'inizio della pubblicazìone (Arr. l34D.Lgs. No267/2000)
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COPIA CONFORME
La presente è COPIA CONFORME all'originale.

Torchiarolo, lì
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IL FIINZIO ARIO DELEGATO
Dr. Do enico MARZO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

-

che I'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata
istituita con il D.Lgs. 28 settembrc 1998, n. 360;
- che l'applicazione dell'addizionale può essere deliberata dal Comune enùo il termine
per I'approvazione del bilancio preventivo dell'anno al quale la stessa addizionale è
riferita:
- che con deliberazione della Giunta comurule n. 97 del 10.05.2012 è stata detelmmaÉ
nello 0,2% la misura dell'addizionale alf imposta sul rcddito delle persone fisiche per
l'anno 2007:
- che I'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, r. 446, come modifiaato dalfart. 6 del
D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prczzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la
misua del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal
bilancio annuale;
- CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 29 del 12.03.2008 si è drenuto
necessado infiementare I'addizionale I4ref nella misura del 0,2 o/o in vigorc nell'anno
2007, per faî fronte al aomplesso delle spese previste dal bilancio comunale, e per
garaqtirc il rispetto dell'equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria
polando la relatíva aliquota allo 0,4%;
Che nell'esercizio 2013 si è dtenuto inarementarc îale aliquota fissandola allo 0,6 %

Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti

di cui all'allegato

processo vetbale della

seduta;

Ritenuto corfermare I'aliquota vigente;

VISTO l'art. l, comma 7, del D.Lgs. 28 settembrc 1998, n. 360, come modificato
dall'art. 25 della legge r. 448/2001:,
VISTE le modifiche intodotte al predetto art. 1 D.Lgs. n. 360/1998 dai comrni da 142 a
144 della legge 27 dicembre 2006, r. 296 (Legge Fiîarrziaria20}7)t
VISTO il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Tributi del Comune;
VISTO il T.U. delle leggi sull'odinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto

2000.n
VISTO

26'7'"
10

statuto comunalel

VISTO il regolamento comunale di contabilità;
CON n" 10 voti favorevoli e n" I voto confario (Romano) ;

DELIBERA

.

Di deteminare per l'anno 2014 I'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0, 6 % (zero virgola sei per
cento), confermando I'aliquotavigeote nel 2013;

Di disporre affinché l'estratto della prcsente delibcrazione

.

sia pubblicato sul sito
ùformatico individuato con decreîo del Ministro dell'economia e delle finanze.
in conformita all'art. 11, comma 1, della legge l8 otúobrc 2001, n. 383;
Di darc atto che il gettito derivante dall'applicazione dell,addizionale, è
n€cessario per gaxantirc il pareggio e I'equilibrio del bilancio e della gestione
finanziaria, nonché per garantirc la continuità nell,erogazione dei servizif
Di dispone che siano adotúate le misue più idonee per fomire
all'arnministrazione finanziaria dell'Erario le infomazioni e notizie utiti ai fini

dell'accertamento dell' addizionale.
Di dichiaxaxe la presente deliberazione, previa separata e medesima votazione.
immediatamente esezuibile.

