
COMUNE DI CASTEL DI CASIO 
Provincia di Bologna 

Adunanza STRAORDINARIA di l' convocazione Seduta PUBBLICA 

DELIBERAZIONE N, 11. 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Politica tariffaria - Provvedimenti in merito 

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTIDUE del mese di marzo alle ore 19.30 a seguire, 
nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di Casio, 
convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, si 
è riunito il Consiglio Comunale di Castel di Casio con l'intervento dei suoi componenti che 
previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed assenti: 

assente 
assente 
presente 

asseore. 
assente 
presente 

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti , il Sindaco pro tempore , Sig . 
Mauro Brunetti, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione 

Partecipa , assiste e verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Susi Colli 

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone 
dei Consiglieri: Fratta Massimo - Moruzzi Carlo - Valdiserri Franco 



Si dà atto che nel corso della trattazione del presente punto è presente il Consigliere 
Elefantini, con l'effetto della rideterminazione dei consiglieri presenti in n. 14 unità e dei 
consiglieri assenti in n. 3 unità (Moro, Bai, Morozzi) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
• 	 Che con propria precedente delibera n. 6 in data 30.01 .2007, esecutiva ai sensi di 

legge, in attuazione dell'art. 1 del D. Lgs. 360/98 così come modificato dall'art. 11 
della L. 383/01 nonché del comma 142 dell 'art. 1 della L. 296/06 si stabiliva di 
fissare l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF nello 0,7% approvando 
contestualmente il regolamento per la sua applicazione e determinando una soglia 
totale di esenzione per i redditi fino a €. 10.000,00; 

• 	 Che con propria precedente delibera n. 5 in data 22/02/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 1 comma 6 della L. 
296/06 si determinavano le aliquote e la detrazione per l'Imposta Municipale 
Propria come di seguito riportate: 
aliquota ordinaria 9,6.1. . 
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 5,5 .I. . 
detrazione per abitazione principale €. 200,00; 
detrazione per figli da O a 26 anni € . 50 ,00 ciascuno 

• 	 Che il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

RITENUTO pertanto, in applicazione della normativa sopra richiamata, provvedere in 

merito confermando le aliquote, la detrazione e le soglie di esenzione all'addiziona le 

comunale all 'lRPEF e all'Imposta Comunale sugli Immobili come in precedenza 

approvate per il 20112 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del D.L. 93/08 

e dell 'art. 77 bis comma 30 del DL 112/08; 


DATO ATTO che il parere del Revisore dei Conti sarà reso contestualmente al parere 

espresso sulla delibera di approvazione del bilancio annuale 2013 in quanto in allegato ne 

fa parte integrante e sostanziale ; 


Il Sindaco illustra il presente punto sottolineando che l'unica tariffa che sarà aumentata per 

coprire il 100% dei costi sarà la Tares anche perché negli anni precedenti gli aumenti dei 

costi sono stati supportati con fondi di bilancio; 


VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Testo Unico delle Legg i sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. N. 267 

del 18/8/2000; 

VISTO il D. Lgs 504/92 e s.m. e i.; 

VISTA la L. 296/06; 

VISTO il D. Lgs. 360/98 e s.m. e i.; 


CONSIDERATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari , in ottemperanza a quanto 

disposto dall 'art. 153 comma 4 del D. Lgs . 264/00, in relazione alla proposta di 

deliberazione in oggetto indicata , dà atto che sulla base degli atti e dei riferimenti contabili , 

risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio 2013 esercizio provvisorio e pluriennale 2013 

- 2015; 




DATO atto che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità 

tecnica del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile del responsabile 

del servizio finanziario ai sensi combinato disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 49 comma 1 

del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174 nonché del visto di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D. Lgs.; 


CON VOTAZIONE PALESE COME DI SEGUITO ESPRESSA: 

Componenti assegnati 17; Presenti 14; Astenuti 1 (Fioresi); Favorevoli 11; Contrari 2 

(Boldri, Valdiserri) 


delibera 

1. 	 di confermare per l'anno 2013 l'aliquota dello 0,7% per l 'addizionale comunale 
all'lrpef e la soglia di totale esenzione per i redditi fino a €. 10.000,00; 

2. 	 di confermare per l'anno 2013 le detrazioni e le aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria come di seguito riportato: 
aliquota ordinaria 9,6 .I.. 
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 5,5 .I.. 
detrazione per abitazione principale €. 200,00; 
detrazione per ciascun figlio da O a 26 anni €. 50,00 

3. 	 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di renderlo esecutivo. 

Successivamente la presente deliberazione con votazione favorevole unanime 
legalmente espressa da n. 14 consiglieri presenti e votanti viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 



Comune di Castel di Casio 

Consiglio Comunale 

DELlBERAZIONE N. _~) -=--_ 22 lo'?' i2:>13<....../ DEL 

OGGETTO: Politica tariffaria - Provvedimenti in merito 

PROPOSTA NR. ) I DEL 04/03/2013 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI 00 

Il PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma l, DEL T.V. 18/0812000 N. 267 Il 

PARERE FAVOREVOLE -0 

PARERE CONTRARIO O 

Castel di Casio, li ) Ò· 1 . '1.0\ ~ IL RESPONSABILE 

dottsS(Z{Affi f;?lIi 

PARERE FAVOREVOLE ~ 

PARERE CONTRARIO D 
Castel di Casio, lì ) g. \ k l? IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

dott.slM~S iCqlli 

Il VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4, DEL T.V. 18/08/2000 N. 267 Il 

FAVOREVOLE 


CONTRARlO 


Castel di Casio, lì -l 8· 1.. 1.1 I.3 IL RESPONSABrLE SERVIZI FINANZIARI 

dott.sta Susi çolIi 
lJ lA v 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
Prossima seduta utile, vie ottoscritto come segue: 

t,l.Sli l 

IL PRESIDENTE l'~'L "'r"i, IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

~\ ~ .. ' L ' 
~., . ,\..tt 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione 
degli atti, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : dal 
0910412013 al 2310412013 come previsto dall'art 124 comma 2 del Testo Unico di cui al D. 
Lgs . n° 267 del 18/8/2000, senza opposizioni o reclami. 

Il Vice Segretario Comunale 

Cdl l ~. 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale 

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna . Assessorato Autonomie Locali e 
Innovazione amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata 
agli enti interessati , che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di 
legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art 130 
dell'originario testo della Costituzione della Repubblica, 

ATTESTA 
che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, e che pertanto la stessa , ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22/03/2013 

/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art . 134 co. 4) 

[J decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art . 134 co. 3) 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

~\. lr 


