COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF . Determinazione aliquote
anno 2015.

15
Del 27/07/2015

L’anno duemilaquindici , il giorno ventisette , del mese di luglio , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
straordinaria d'urgenza ed in prima convocazione.
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

MULA FRANCESCO PAOLO
BUA FRANCO TORE
LODDO CRISTIANO
SERRA PAOLINO
BUA SALVATORE
CARTA MATTEO
MURRU EMANUELE
CONTU DANIELA
DESSENA SILVIA
LUTAZI LUIGI
MASALA GIACOMO
SORO FRANCESCO
LOI FRANCESCO
CHISU FRANCESCA
DELUSSU MANUELA
DEROSAS GINO
GONANU FRANCO ANTIOCO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 11
Consiglieri Assenti N. 6

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT MELONI ANTONIO

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito parere
favorevole:

di regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. N. 267/2000, che si
riporta nel presente atto;
di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, che si riporta nel presente
atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 che introduce
nell’ordinamento fiscale italiano l’Addizionale Irpef Comunale demandando agli Enti locali di
applicare nell’ambito locale l’aliquota fino ad un massimo dello 0,5 per cento con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
Visto l’art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che da la
possibilità ai Comuni di aumentare l’aliquota dell’Addizionale Irpef Comunale fino alla misura
massima dello 0,8 per cento;
Vista la delibera consiliare n. 19 del 19 febbraio 1999 che introduce nell’Ente l’addizionale
Irpef Comunale nella misura dello 0,2 per cento relativamente all’anno d’imposta 1999;
Vista, altresì, la delibera consiliare n. 14 del 22.02.2000 che per l’anno d’imposta 2000 porta
l’aliquota dell’Addizionale in parola allo 0,4 per cento;
Dato atto che con proprie deliberazioni la suddetta aliquota è stata confermata negli anni
successivi sino al 2014;
Dato atto che l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa
al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che il
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è 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 0,4 per cento tale così da consentire una
entrata pari ad Euro 195.000,00 come previsto nella bozza del bilancio di previsione per il 2015;
Ritenuto quindi, di confermare per l'anno 2015, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura del 0,4% per cento;
Visto 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;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
Con il seguente risultato della votazione,: presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 1 (Gonanu), voti
favorevoli n. 10.

DELIBERA
1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale
comunale all'Irpef è confermata nella misura dello 0,4%;
2) di quantificare per l’anno 2015 in €. 195.000,00
all’Irpef così come indicato nella bozza di bilancio;

l’introito dell’Addizionale Comunale

3) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico,
ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 360/98, e secondo le modalità previste dal
Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002;
5) di rendere, con separata votazione (10 voti a favore e 1 astenuto – Gonanu), la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i
seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE
VISTO il parere Favorevole
di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile dell’ Ufficio
Boe Angela

Parere in ordine alla regolarità contabile:

VISTO il parere Favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;

Il Ragioniere Comunale
Boe Angela

Letto, approvato e sottoscritto
PRESIDENTE
MULA FRANCESCO PAOLO

VICE SEGRETARIO
DOTT MELONI ANTONIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 30/07/2015 la pubblicazione all’Albo Pretorio on
line del Comune.
Il funzionario amministrativo

Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo
Il funzionario amministrativo

