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PROVINLIA DI CUN EO EMAS 

GESTIONE AMBIENTAU 
VfalFICATA 

Reg. n. ll-001099 

N. 16 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONI ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20:00 nella solita sala delle . . . 
nUlllOlll. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 
pubblica. 

All ' appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHOEnzo Sindaco X 
PRA TO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO I van Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell 'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


ATTESO che, ai sensi della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), i 
Comuni con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, 
possono disporre la variazione dell' aliquota di compartecipazione dell' Addizionale di cui al comma 
2 con Deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del 
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell 'Economia e delle Finanze pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002; 

A TTESO che l'efficacia della Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico; 

VISTO il Regolamento in materia Addizionale Comunale all'IRPEF adottato con Deliberazione 
Consiliare n° 16 del 26/03/2007; 

A TTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la vanazIOne dell'aliquota di 
compartecipazione dell' Addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 

VISTA: 
la Deliberazione della Giunta Comunale nO 16 del 09/03/2009 con la quale si determinava 
l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009 nella misura di 0,5 punti percentuali; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 23/02/2010 con la quale si determinava 
l'addizionale comunale ali 'IRPEF per l'anno 2010 nella misura di 0,5 punti percentuali; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 19/01/20 Il con la quale si determinava 
l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011 nella misura di 0,5 punti percentuali; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 29/03/2012 con la quale si confermava 
l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 nella misura di 0,5 punti percentuali; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 03/07/2013 con la quale si confermava 
l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 nella misura di 0,5 punti percentuali; 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 29/07/2014 con la quale si confermava 
l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 nella misura di 0,6 punti percentuali; 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2015 con la quale si determinava 
l'addizionale comunale all 'IRPEF per l'anno 2015 nella misura di 0,8 punti percentuali; 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 06/04/2016 con la quale si confermava 
l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016 nella misura di 0,8 punti percentuali; 

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha prorogato di 
un anno le disposizioni dell'art. l comma 26 della Legge 208/2016 (Legge di stabilità 2016) che 
disponevano il blocco agli aumenti; 

VISTA la Legge Il dicembre 2016, n. 232 (G.U. n. 297 del 21/12/2016), che all'art. 1 commi 454 e 
455 ha disposto il differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione 2017 dal 
31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) denominato Milleproroghe, 
convertito nella Legge n. 19 del 27.2.2017 (G.U. n. 49 del 28.2.2017) nel quale è previsto lo 
slittamento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 



Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2017, l'aliquota dell ' Addizionale 
Comunale all 'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali. 

2. 	 Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente Addizionale all ' articolo 1 del D. 
Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una Addizionale Comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. 	 Di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione su apposito sito informatico, ai 
sensi dell ' art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. Il , comma 1, della 
L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 
2002. 

4. 	 Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per l'adozione 
dei provvedimenti di competenza. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI NUCETTO (provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2017 

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF. Detenninazioni anno 2017. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell 'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano confonnarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Pe~uanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
V FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto /.~ DI "', 

---------~~~~~~~--------------------------

lì, 28.03.20 17 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 


IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. _-_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. _-_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
o FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

Lì, Il Ragioniere 

Data della seduta 
28.03.2017 

http:28.03.20


Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRET ARlO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all' originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

, 9 APR 2017
NUCETTO, li ________ 

REFERTO DI PUBBLICAZION 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 1 9 APR 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

NUCETTO, li __1_9_AP_R_2_D_17___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

===================---=========-======-=========== 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. l del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. l34 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. l34 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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