COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2014.
L’anno
duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio ore 21,00
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è
riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto:

Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2014.
PARERE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 21.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola

_________________________________
Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 21.07.2014
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

addirpef

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001 con la quale veniva
istituita l’addizionale comunale all’IRPEF;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 settembre 2013 con la quale si
incrementava per l’anno 2013 detta imposta, fissandola allo 0,6%;
Ritenuto riconfermare per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF,
attualmente pari allo 0,6%, essendo comunque garantita la salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
Visto il comma 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per
deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
Visti i commi 142/144 articolo unico della legge n. 296/2006 che hanno modificato
parzialmente la normativa dell’addizionale comunale all’IRPEF;
Acquisiti:
-

il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’ azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’ art. 49 c. 1, e
147 bis del T.U. n. 267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ ente, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese;
DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2014 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello
0,6%.
2) Di inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le
Politiche fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale” affinchè provveda al suo inserimento sul sito
www.finanze.gov.it ai sensi del Decreto Ministeriale 31 maggio 2002.
3) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, ai
sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.
4) Di dichiarare con voti favorevoli n. 11 contrari 0 e astenuti n. 0 il presente provvedimento
immediatamente esecutivo, onde provvedere, nella odierna seduta, all’approvazione del Bilancio di
previsione 2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il
12.08.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

