COMUNE di BOSSOLASCO
PROVINCIA DI CUNEO

DELIBERAZIONE N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta
pubblica
Oggetto: Determinazione aliquote tributi comunali
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di settembre
Alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali
All’appello risultano:
PRESENTI
GROSSO FRANCO - Sindaco

Sì

GRASSO GIANCARLO - Vice Sindaco

Sì

TRAVAGLIO GIORGIO - Assessore

Sì

CHIAVARINO ANDREA - Consigliere

Sì

GIORDANO ALFONSO - Consigliere

Sì

GROSSO RICCARDO - Consigliere

Sì

ALBARELLO MASSIMO - Consigliere

Giust.

MARENGO DONATELLA - Consigliere

Sì

PUGNI SIMONE - Consigliere

Sì

TRAVAGLIO MATTEO - Consigliere

Sì

ROFFREDO ALBERTO - Consigliere

Sì

TOTALE PRESENTI

10

TOTALE ASSENTI

1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Bue dott. Carla la quale provvede
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
GROSSO FRANCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Finanziario Gallo rag. Alessandro a voler
illustrare l’argomento all’ordine del giorno.
Prende la parola il rag. Gallo Alessandro che esprime quanto segue:
L’applicazione della recente normativa in materia di Spending Review e le recenti
comunicazioni relative ai trasferimenti erariali che hanno visto una riduzione di oltre
68.000,00 euro, hanno evidenziato l’imprescindibile necessità di procedere ad una
revisione delle aliquote dei tributi comunali allo scopo di garantire l’equilibrio di parte
corrente del bilancio di questo Comune.
Appare pertanto indispensabile addivenire ad una revisione delle aliquote di I.M.U. e
addizionale I.R.P.E.F.
Come chiarito dalla Corte dei Conti, poiché questo Comune avendo approvato il
bilancio di previsione, non si rende necessario procedere alla riapprovazione essendo
sufficiente l’adozione di una variazione di bilancio.
Per quanto riguarda l’ I.M.U. si propone l’adozione dell’aliquota dello 0,92 per mille,
mentre per quanto riguarda l’addizionale I.R.P.E.F. l’aliquota e dello 0,7%.
Il Sindaco riprende la parola e pone ai voti quanto sopra.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udite la relazioni sopra esposte e convenendo con le argomentazioni esposte in ordine
ai provvedimenti proposti;
atteso che al fine di garantire l’equilibrio economico del bilancio corrente in questo
anno si rende indispensabile provvedere alla rideterminazione delle aliquote dei tributi
Comunali;
ritenuto pertanto di determinare:
-

L’aliquota I.M.U. nella misura dello 0,92 per mille

-

L’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,7%

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico –
procedimentale , contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L da parte del Segretario
comunale e del Responsabile del Servizio;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni tutte esposte in premessa ed ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo
2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 le aliquote dell’Imposta
Municipale Propria e addizionale I.R.P.E.F. sopra riportate;
2) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario per le trasmissioni
e comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze;

3) DI RENDERE con separata ed unanime votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente

GROSSO FRANCO

Bue dott. Carla

