
C o p i a

COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI  CUNEO

_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:
APPROVAZIONE  ALIQUOTA  ADDIZIONALE  IRPEF  ESERCIZIO 
2015          

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti tren
ta nella sala delle adunanze, 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. MEINARDI Lorenzo - Sindaco Sì
2. VOLA Aldo Agostino - Vice Sindaco Sì
3. FRANCHI Pierangelo - Consigliere Sì
4. RIGO Daniela - Assessore Giust.
5. FERRINO Luca - Assessore Giust.
6. PERNO Aldo - Assessore Sì
7. BONGIOVANNI Domenico - Consigliere Sì
8. BOFFA Chiara - Consigliere Sì
9. NADA Bruno - Consigliere Giust.
10. GRASSO Valentina - Consigliere Giust.
11. BALDI Mario - Consigliere Sì
12. MARCARINO Anna Maria - Consigliere Sì
13. GIACONE Roberto - Consigliere Sì

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  NARDI dott. Massimo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti  il  Signor  MEINARDI Lorenzo nella  sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 10 adottata dal Consiglio Comunale in data 19.07.2013 ed avente 

ad  oggetto:”  Adozione  regolamento  comunale  addizionale  IRPEF –  Approvazione 
aliquote 2013”;

-  la  deliberazione  n.  3/CC  del  26.01.2007  con  cui  venne  adottato  il  regolamento 
comunale sull’ addizionale  comunale IRPEF,

-  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  10/GC con  la  quale  venne  approvata 
l’aliquota per l’anno 2012 nella misura dello 0,65 %;

VISTA la legge 22 dicembre 2013, n.147 ( Legge di stabilità);

VISTO  lo  schema  di  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2015,  predisposto  dalla  Giunta 
Comunale, presentato al Consiglio, e rilevato che, in base ad esso, si prevede di conseguire il  
pareggio  mediante  la  riconferma  della  misura  di  aliquota  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF  nella  stessa  misura  deliberata  per  l’anno  2014,  prevedendo  un  gettito  di 
complessivi € 73.663,00 ;

VISTO il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998, istitutivo dell’addizionale comunale 
IRPEF;

EVIDENZIATO, che a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 360 del 1998, nel testo 
coordinato  con le  modificazioni  apportate  dall’articolo  1 comma 142 della  legge  296 del 
2006, è previsto che il Comune possa far ricorso alla facoltà di variazione dell’aliquota di 
compartecipazione “con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo  
15 dicembre 1997 n. 446 … con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto  
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze  
31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”;

CONSTATATO,  dunque,  che  a  norma  del  predetto  articolo  è  attribuita  direttamente  al 
Consiglio Comunale la competenza all’adozione della delibera mediante la quale stabilire la 
variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  all’IRPEF,  come risulta  dal 
richiamo  all’esercizio  della  potestà  regolamentare  indicata  dall’articolo  52  del  decreto 
legislativo 446/1997;

CONSIDERATO  CHE  a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze,  entro il  termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il disposto dell’articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del 
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza  
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette  
deliberazioni,  anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine  alla regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata  di mano



DELIBERA

DI PRENDERE atto che lo schema di Bilancio 2015,  predisposto dalla Giunta Comunale, 
prefigura il conseguimento del pareggio finanziario e la realizzazione degli interventi in esso 
iscritti mediante la riconferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, in aderenza a 
quanto  stabilito  dal  decreto  legislativo  360 del  1998,  istitutivo  dell’addizionale  comunale 
IRPEF, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 1 commi da 142 a 144 della 
legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per l’anno 2007).

DI FAR RICORSO, pertanto, ai fini del raggiungimento del pareggio del Bilancio 2015 e per 
conseguire  gli  obiettivi  in  esso  iscritti  e  garantire  la  realizzazione  dei  servizi  voluti,  alla 
potestà regolamentare generale sancita dall’articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, e 
di stabilire e confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015 nella 
misura dello 0.65 %  (zero virgola sessantacinque per cento).

DI  COMUNICARE  il  presente  provvedimento,  entro  30  giorni  dalla  data  di  avvenuta 
esecutività,  al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, 
secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997.

Successivamente con apposita e favorevole votazione il presente atto deliberativo viene 
dichiarato immediatamente esecutivo.



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

F.to : MEINARDI Lorenzo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI dott. Massimo

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________.

Treiso , lì ____________________________
Il Segretario Comunale

F.to : NARDI dott. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Treiso , lì ____________________________
Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/03/2015

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 

X   In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
NARDI dott. Massimo
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