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COMUNE DI PRUNETTO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2  

 
OGGETTO: 
 
Determinazione aliquote tributi comunali.           
 

 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, 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. COSTA LUIGI - Sindaco Sì 

2. BLANGERO GIOVANNI - Consigliere Sì 

3. CARBONE ALDO - Consigliere Sì 

4. GALLO ELISABETTA - Assessore Sì 

5. GALLO MASSIMILIANO - Vice Sindaco Sì 

6. GALLO MIRELLA - Consigliere Giust. 

7. MONACO MIRKO - Consigliere Sì 

8. VALLE GIADA - Consigliere Sì 

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA CARLA BUE la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTA LUIGI nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
Il Sindaco relaziona al Consiglio quanto segue. 

 
L’attuale assetto dei  trasferimenti locali come da ultimo disegnato dalla normativa 

nota come spending review contempla una notevole riduzione degli importi previsti in via 
presuntiva per l’esercizio 2013 in applicazione del parametro generale introdotto dal Dl 
95/2012 con riferimento ai cosiddetti tagli alla spesa pubblica, inoltre non è più prevista 
l’attribuzione del fondo ordinario investimenti che consentiva il finanziamento delle opere 
di manutenzione al demanio e patrimonio comunale. 

 
In tale situazione ci troviamo costretti a ricorrere, in attuazione del complesso 

normativo noto come “federalismo fiscale” all’attivazione di entrate tributarie di 
competenza comunale al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario di parte 
corrente del redigendo bilancio per l’esercizio 2013. 

 
In considerazione di quanto sopra esposto le misure da adottare per  il 

mantenimento degli  equilibri di bilancio possono essere unicamente individuate 
nell’incremento delle aliquote dell’IMU e dell’addizionale Irpef. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al 
provvedimento proposto; 
 
CONSIDERATO  che dall’analisi della normativa in materia di trasferimenti agli Enti locali 
risulta una notevole riduzione dell’importo che verrà trasferito  a questo Ente per il corrente 
esercizio; 
 
ATTESO che al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario di parte corrente del 
redigendo bilancio per l’esercizio 2013 si rende necessario,  in attuazione del complesso 
normativo noto come “federalismo fiscale”, provvedere all’attivazione di entrate tributarie di 
competenza comunale;. 

 
RAVVISATA la necessità di assumere le seguenti misure per la salvaguardia del pareggio 
di parte corrente: 

- Incremento delle aliquote IMU come segue: 
a) Abitazione principale 0,4 per mille 
b) Altri immobili 0,76 per mille 

- Incremento dell’aliquota dell’addizionale Irpef allo 0,6; 
 
ACQUSITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) DI STABILIRE, per le motivazioni tutte esposte in premessa ed al fine di assicurare 
l’equilibrio economico di parte corrente della gestione dell’Ente, le aliquote dei tributi 
di competenza  comunale, con effetto dal 1 gennaio 2013 come segue: 

- IMU: Abitazione principale 0,4 per mille  



         Altri immobili 0,76 per mille 
-ADDIZIONALE IRPEF  0,6 per cento; 
 

2) DI PROVVEDERE  alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito 
portale del MEF; 
 

 
3) DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : COSTA LUIGI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA CARLA BUE 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________  
 
Prunetto, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.toDOTT.SSA CARLA BUE 
 
 

 
 
   

PARERI   
 

   

Tecnico - contabile Favorevole 18/04/2013 

Responsabil
e del 

servizio 
Finanziario 

Carbone 
Mara 

F.to: 

 
  
ai sensi dell’art.49,  1° comma  del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-apr-2013 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile  
                (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione  
                (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA CARLA BUE 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Prunetto lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA CARLA BUE 
 


