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COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--------------------------------------------------------------N.23
OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF -

Determinazione aliquote anno 2014.

F.to:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to dr. Anna Bonu

F.to: Mula Francesco Paolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1 L.69/2009) al n°
78 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal_________________, come
prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
Dalla Residenza Comunale, li
Segretario Comunale
F.to dr. Anna Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Dalla residenza comunale, lì ------

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore
18,30 nella Sala Consiliare, alla prima convocazione in sessione ordinaria
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale per discutere l'Ordine del Giorno notificato.
Alla discussione dell'argomento in oggetto risultano, all'appello nominale,
presenti i Signori:
--------------------------------------------------------------C O N S I G L I E R I
Presenti
Assenti
--------------------------------------------------------------MULA
Francesco Paolo
si
BUA
Franco Tore
si
LODDO
Cristiano
si
SERRA
Paolino
si
BUA
Salvatore
si
CARTA
Matteo
si
MURRU
Emanuele
si
CONTU
Daniela
si
DESSENA
Silvia
si
LUTAZI
Luigi
si
MASALA
Giacomo
si
SORO
Francesco
si
LOI
Francesco
si
CHISU
Francesca
si
DELUSSU
Manuela
si
DEROSAS
Gino
si
NANNI
Gino
si
-------------------------------------------------------------Presenti n.14
Assenti n.3

Segretario Comunale
F.to dr. Anna Bonu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Orosei, __________________

Data:28.07.2014
---------------------------------------------------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza,
nella sua qualità di Sindaco, Francesco Paolo Mula
Assiste la Segretaria: Dott.ssa. Anna Bonu
La seduta è pubblica.

Segretario Comunale
dr. Anna Bonu
______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, il termine per l’approvazione del bilancio
è stato prorogato al 31.07.2014;
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 2013;
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 2014;
Ritenuto quindi, di confermare per l'anno 2014, 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 voti favorevoli N.10, contrari zero, astenuti 4 (Derosas, Delussu, Loi e Chisu) espressi in forma
palese;
DELIBERA

1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale
all'Irpef è confermata nella misura dello 0,4%;
2) di quantificare per l’anno 2014 in €. 195.000,00 l’introito dell’Addizionale Comunale all’Irpef così
come indicato nella bozza di bilancio;
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 dichiarare con voti favorevoli n.10 , zero contrari e 4 astenuti (Derosas, Delussu, Loi e Chisu )
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
N.267/2000.

