COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.49 del 23/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
2019.

CONFERMA

ADDIZIONALE

IRPEF

ANNO

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

X

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Consigliere

X

GHISOLFI Sara

Consigliere

X

BOLLA Marco

Consigliere

X

BARILE Paola

Consigliere

ALLARIO Daniele

Consigliere

ZUCCARO Stefano

Consigliere

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

OLIVERO Paolo

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

FIGLIUOLO Daniela

Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X
X
X

X
X
10
3

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, 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 27.12.2006, n.296
(legge finanziaria 2007), 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 e successive modificazioni, 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4/CC del 9 febbraio 2007 con cui venne adottato
il regolamento comunale sull’addizionale comunale IRPEF;
CONSIDERATO che il Comune di Diano d'Alba ha applicato l'addizionale comunale
IRPEF con l'aliquota dello 0,50 % (zerovirgolacinquantapercento), a partire dall'anno di imposta
2013;
VISTA la delibera C.C. n. 51 del 28.12.2018 di conferma dell’addizionale IRPEF per l’anno
finanziario 2019;
PRESO ATTO dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2020, predisposto dalla
Giunta Comunale, 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 dello 0,50%, prevedendo
un gettito di circa € 270.000,00;
CONSIDERATO che la pubblicazione dell’aliquota deve avvenire entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che l'invio della
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per
la pubblicazione sul proprio sito informatico del Ministero medesimo sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
23.12.1997 n. 446;
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”;
RICHIAMATO il D.D.L. n. 1586 del 02.11.2019, Legge di Bilancio 2020 ed il collegato
fiscale D.L. 124/2019
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UDITA l'illustrazione della proposta del provvedimento da parte del Presidente del
Consiglio Comunale Signora Cristina Taricco.
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a
firma del competente Responsabile del Servizio;
■ alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
- DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2020 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’ IRPEF applicabile nel Comune di Diano d’Alba, nella misura dello
0,50% (zero virgolacinquantapercento).
- DI TRASMETTERE, in via telematica, copia della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione della stessa sul sito individuato con
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del medesimo Ministero.
- DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del
Comune.
- DI INCARICARE il Responsabile del servizio finanziario dell’adozione degli ulteriori
provvedimenti previsti dalla legge e dal regolamento, inerenti e conseguenti all’approvazione della
presente deliberazione.
Con successiva votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
23/12/2019

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità contabile

Favorevole

23/12/2019

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 22/01/2020 al 06/02/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 22/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 22/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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