COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del

29/04/2015

OGGETTO
ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2015 - DETERMINAZIONI
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciassette e minuti
zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco
2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco
3. BESSONE CRISTINA - Assessore
4. DOTTA GIOVENALE - Consigliere
5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere
6. BIALE CLAUDIO - Consigliere
7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere
8. PENSATO LOREDANA - Consigliere
9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere
10. MANASSERO STEFANO - Consigliere
11. CURTI MARCO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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C.C. n. 10 del 29/04/2015
OGGETTO: ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2015 – DETERMINAZIONI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.L.vo 28/09/1998, n. 360 relativo all’istituzione di un’addizionale
comunale I.R.PE.F.;
Visto, in particolare il comma 3 dell’articolo 1 che concede facoltà ai Comuni di
deliberare la variazione dell’aliquota dell’addizionale stabilità con Decreto del Ministero delle
Finanze;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni relative all’oggetto e, precisamente, G.C. n.
42/2001, n. 174/2002, n. 21/2003, n. 136/2004, n. 58/2005, n.17/2006, n.138/2006, n.
159/2007, n. 4/2010, n. 22/2011, n. 37/2012, n. 100/2012, n. 54/2013 e n. 62/2014 alle quali si
fa espresso rinvio;
Sentita la proposta del Sindaco di differenziare le aliquote in base ai differenti scaglioni di
reddito e più precisamente nel seguente modo:
Redditi
Scaglione da 0 a 15.000 euro
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro
Scaglione oltre 75.000 euro

Aliquota
0,40 per mille
0,45 per mille
0,50 per mille
0,60 per mille
0,70 per mille

Sentiti i seguenti interventi:
Il Consigliere Giacardi ritiene che la proposta formulata sia la prova provata che il
bilancio inciderà sulla pressione fiscale dei cittadini;
L’Assessore Bessone comunica che anche lei aveva remore perché si tratta di
un’imposta che va a colpire i redditi dei dipendenti; aggiunge di averne parlato con
il Sindaco ed ha riconosciuto che la situazione finanziaria attuale non consente di
fare diversamente, pur con la speranza di poter abbassare, in un prossimo futuro, le
attuali aliquote; allo stesso tempo evidenzia: “Abbiamo l’aliquota più bassa.”;
Il Sindaco: “Se i professionisti fossero più onesti, pagheremmo tutti meno.”;
Il Consigliere Giacardi contesta quanto affermato e replica: “La dichiarazione è
un’illazione gratuita nei confronti di una categoria professionale che merita,
invece, rispetto e non è basata su alcuna prova effettiva ed invito il Sindaco a
riconsiderarla.”;
Il Sindaco precisa che il riferimento riguarda tutti i cittadini, lei compresa, che se
denunciassero il giusto, tutti pagherebbero di meno, riflettendo solo su ciò che è di
dominio pubblico;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente
deliberazione, come in calce riportati;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;
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Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e
proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti: n. 10, Votanti: n. 10, Voti favorevoli: n. 7, Astenuti: zero, Voti contrari: 3 (Giacardi,
Curti e Manassero),
DELIBERA
1.

Di dare atto che l’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2015 del Comune di
Trinità, viene differenziata nel seguente modo:
Redditi
Scaglione da 0 a 15.000 euro
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro
Scaglione oltre 75.000 euro

2.

Aliquota
0,40 per mille
0,45 per mille
0,50 per mille
0,60 per mille
0,70 per mille

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per il tramite del Portale del Federalismo
Fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella
Legge 22/12/2011 n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. L.vo 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della
presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Gianluigi Manzone

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 10/06/2015.
Trinità, lì 26/05/2015
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
X

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì _________________________
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì 26/05/2015

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI
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