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CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2014

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
     nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

VENTISETTE FEBBRAIO 09.00DUEMILAQUATTORDICI

2

Presiede l'adunanza                                              nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

GRASSIA GIORGIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1)

SPICCOLO GIORGIO CONSIGLIERE2)

SPREVIATO CLAUDIO CONSIGLIERE3)

SCARAZZOLO MAURIZIO CONSIGLIERE4)

SMAGAGNINI CAMILLA CONSIGLIERE5)

NPRADELLA PATRIZIA CONSIGLIERE6)

SSTERZA MELISSA CONSIGLIERE7)

SBACCHIEGA GIANNI CONSIGLIERE8)

SBIN MATTEO CONSIGLIERE9)

NPRADELLA GIAN TIZIANO CONSIGLIERE10)

SCASTELLAN GIUSEPPINACONSIGLIERE11)

NFALZONI FERDINANDA CONSIGLIERE12)

NSCARAZZATI SARA CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.9 4

MAZZA PAOLO

CARAZZOLO MAURIZIO
BACCHIEGA GIANNI
CASTELLAN GIUSEPPINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione dell'addizionale IRPEF;

Vista la propria Deliberazione n. 11 del 23.04.2007 esecutiva, con al quale è stato approvato il “Regolamento
addizionale  Comunale  IRPEF”composto  di  7  articoli  ed   in  particolare  l'art.  2  “Aliquote”  che  fissa,  al  primo
comma, l'aliquota per l'anno 2007 nella misura di 0,80 punti percentuali:

Dato atto, altresì, che ai sensi del succitato art.2:
- Ogni altra variazione di aliquota dovrà essere  determinata  con delibera  di  consiliare  a  modifica  del

presente regolamento;
- La  determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  comunale  I.R.P.E.F.  non  può

eccedere complessivamente lo 0,8 per cento;

VISTO il DECRETO del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013 - Differimento al 28 febbraio 2014 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013);

VISTO il DECRETO del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 – con il quale è stato ulteriormente differito al
30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  deliberazione  n.  26  del  19/09/2013,  con  la  quale  veniva  confermata
l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'esercizio 2013 nella misura di  0,80  punti  percentuali,  dando
atto che la stima del relativo gettito complessivo, risultava determinata in €148.000,00=;

RITENUTO di confermare l'aliquota  per  l'esercizio  2014  nella  misura  di  0,80  punti  percentuali,  stimando  il
relativo gettito complessivo, calcolato sulla base dei dati 2011 resi  disponibili  sul  Portale  del  federalismo,  in
€.145.000,00=;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  di  cui  all'art.  49  di  cui  al  D.Lgs.  267/2000  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile;

UDITI gli interventi al Consiglio Comunale, così come da allegato alla presente;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti: 9;

Con voti: Favorevoli: n. 8; - Voti contrari: n. 1 (Cons. Castellan G.); - Astenuti: nessuno.

DELIBERA

Di confermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'esercizio 2014 nella misura di 0,80 punti
percentuali, dando atto che la stima del relativo gettito complessivo, calcolato sulla base dei dati 2011 resi
disponibili sul Portale del federalismo, risulta di €.145.000,00=

Il Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in materia, propone che il presente provvedimento venga dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
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Consiglieri presenti: 9; votanti: 8;

Con voti: Favorevoli n.8; - Voti contrari: nessuno; - Astenuti: n.1 (Cons. Castellan G.).

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4°,  del  T.U.E.L.  n.
267/2000.-
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

GRASSIA GIORGIO MAZZA PAOLO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Amministrativo

Castelguglielmo, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

MANDRUZZATO MASSIMO

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì __________________

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì __________________

02/05/2014

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

f.to 

f.to 

02/05/2014

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo27/02/2014

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2  del 27/02/2014.
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