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COMUNE DI BOSIA 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote tributi comunali.      

 

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai sensi dell’art. 13 del 

vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, si è riunito, in seduta  di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SECCO   ETTORE - Presidente  Sì 

2. ROLANDO   PIETRO - Vice Sindaco  Sì 

3. PACE RICCARDO - Consigliere  Sì 

4. CHIOLA PIERO - Assessore  Sì 

5. MORAGLIO  CRISTINA - Consigliere  Sì 

6. PACE ROSANNA - Consigliere  Sì 

7. SCAVINO  LUCA - Consigliere  Sì 

8. MORAGLIO   RITA - Consigliere  Sì 

9. MANZI  MARIA LAURA - Consigliere  Sì 

10. LORUSSO  TOMMASO - Consigliere  Sì 

11. LARATORE  ANDREA - Consigliere  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa BUE  CARLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SECCO   ETTORE nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco relaziona al Consiglio quanto segue. 

 

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

review e i successivi provvedimenti adottati a livello centrale, contempla una notevole riduzione dei 

trasferimenti dallo Stato a questo Comune.  

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 2014. 

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

bilancio possono essere unicamente individuate nell’incremento dell’aliquota 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 e che si rende 

indispensabile, al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario di parte corrente del bilancio per 

l’esercizio 2014, 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 dell’ aliquota IMU all’aliquota del 9,6 per mille 

- Incremento dell’aliquota dell’addizionale Irpef allo 0,7%  per il 2014; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 

del TUEL; 

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Maria Laura Manzi come segue: “ Riteniamo di astenerci in  

quanto riteniamo che la soluzione ai problemi finanziari sia da ricercare nella razionalizzazione della spesa 

corrente” 

CON  voti n  8 favorevoli, n. 0   contrari, n.  3 astenuti ( Laratore Andrea, Manzi Maria Laura e Lorusso 

Tommaso) espressi in forma palese per alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti, esisto accertato 

e proclamato dal Sindaco; 

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 2014 come segue: 

- IMU:             9,6 per mille   per il 2014 

- ADDIZIONALE IRPEF            0,7  per cento  per il 2014 

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

3) DI RENDERE, con separata e con voti n  8 favorevoli, n. 0   contrari, n.  3 astenuti ( Laratore 

Andrea, Manzi Maria Laura e Lorusso Tommaso) espressi in forma palese per alzata di mano da n.11 
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Consiglieri presenti e votanti, esisto accertato e proclamato dal Sindaco, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

 

Riepilogo pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 

Parere Esito Data Responsabile 

Parere Tecnico e Contabile Favorevole 09/09/2014 Dott.ssa Bue Carla 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente in originale 

 F.to: SECCO   ETTORE  

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente in originale 

 Dott.ssa BUE  CARLA  

 

 

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 

Bosia, lì ___________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa BUE  CARLA 

 

 


