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Verbale di deliberazione Consiglio Com.le
Oggetto:

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
PER L'ANNO 2014.

L’anno 2014 addì 29 del mese di Settembre alle ore 21.10 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome
MULIERE Rocchino
GUALCO Daniele
ANDRONICO Francesco
SCIUTTO Martina
LOLAICO Alfredo
BIGLIERI Sonia
GALLO Fabrizio
ZIPPO Lucia
BERTOLI Marco

Totale presenti 17

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome Qualifica

NEGRO Stefano
MOTTA Bruno
MANFREDI Dilva
GARASSINO Enzo
CASCARINO Carmine
GAMBAROTTA Luigi
CUCCURU Costanzo
PORTA Maria Rosa

Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. LO DESTRO Angelo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SCIUTTO Martina e sull’oggetto iscritto
all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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SI
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CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 in data 29/09/2014
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N: 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER
L'ANNO 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono presenti gli assessori Gabriele, Gattorna, Tedeschi ed il Vice Sindaco Broda.
Il Presidente richiama l’illustrazione precedentemente svolta.
Si dà atto che è entrata in aula l’assessore Bergaglio.
I consiglieri Zippo e Porta illustrano l’emendamento presentato dai gruppi consiliari
Movimento 5 Stelle – Mov. Civico Pop. X Novi MR Porta, allegato al presente provvedimento
sub A).
Seguono gli interventi dei consiglieri Bertoli, Gualco, Gallo, Motta, Lolaico, Andronico,
Cascarino, Manfredi, Gambarotta, Cuccuru, Biglieri, Negro, dell’assessore Tedeschi e del
Sindaco, riportati nel verbale della seduta.
Viene quindi posto in votazione il suddetto emendamento che, pur essendo
formalmente attinente al punto 9 “Riequilibrio di bilancio”, è prodromico allo stesso e
strettamente connesso al punto 8.
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.
n.

17
17
6
11 (Muliere, Gualco, Negro, Andronico, Motta, Sciutto,
Manfredi, Lolaico, Garassino, Biglieri, Cascarino)

L’emendamento viene quindi respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli enti
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre, in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
VISTI i decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e
n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
da parte degli enti locali, per l'anno 2014, e' stato dapprima differito al 28 febbraio,
successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine
fino al 31 luglio 2014;
VISTO il decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno che ha previsto un
ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014 degli enti locali. (14A05867) (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014)
VISTA la normativa istitutiva dell’addizionale comunale IRPEF:
- art. 48, comma 10 della L. 27/12/1997 n. 449;
- art. 7 della L. 15/03/1997 come modificato dall’art.1. comma 10, della L.16/06/1998 n.191;
- Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2000, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è istituita per l’anno 2000 l’addizionale comunale all’IRPEF nel
limite di 0,2 punti percentuali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 01/02/2001, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata approvata la variazione dell’aliquota allo 0,4;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 239 in data 20/12/2001, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata variata per l’anno 2002 l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF da 0,4 a 0,5 punti percentuali;
DATO ATTO che tale aliquota è stata confermata durante il periodo 2003 – 2011 con
le deliberazioni della Giunta Comunale nn.: 53/2003; 27/2004; 23/2005; 9/2006;
19/2007;19/2008; 16/2009; 28/2010 e 17/2011;
C SIDERAT che c
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- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro:
fino a 15.000 euro 3,00 ‰
da 15.001 a 28.000 euro 4,00‰
da 28.001 a 55.000 euro 5,00‰
da 55.001 a 75.000 euro 7,50‰
da 75.001 euro e oltre 8,00‰;
VISTA a de ibera(i e di C sig i C u a e . 41 i data 1 tt bre 2013, esecutiva
ai se si di egge, c
a qua e ’addi(i a e stata variata per ’a
2013 c e segue5
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro:
fino a 15.000 euro 5,5‰
da 15.001 a 28.000 euro 6,2‰

da 28.001 a 55.000 euro 6,5‰
da 55.001 a 75.000 euro 7,7‰
da 75.001 euro e oltre 8,00‰;
VISTA a de ibera(i e di C sig i C u a e 13 del 31 marzo 2014 con la quale
sono state confermate per l’anno 2014 le stesse aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF del 2013 al fine di garantire un gettito stimato di € 2.136.510,00;
PRESO ATTO che l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’Organo Consiliare
entro il 30 settembre di ciascun anno provveda alla ricognizione dello stato degli equilibri di
bilancio che implicano anche il permanere dell’ipotesi di rispetto del patto di stabilità interno;
CONSIDERATO che l’obiettivo del patto 2014 è pari a 2.465 migliaia di euro e che gli
interventi a supporto dei Comuni da parte della Regione Piemonte e dello Stato si sono
annullati o drasticamente ridotti rispetto agli anni precedenti;
VISTO che al fine del permanere dell’ipotesi di rispetto del patto di stabilità interno si
è reso necessario applicare una manovra di contenimento della spesa e di incremento delle
entrate correnti;
RITENUTO quindi necessario aumentare le aliquote dell’addizionale IRPEF, al fine di
garantire un gettito stimato prudenziale di €. 2.700.000,00 (come evidenziato nell’allegato 1
di 1 alla presente deliberazione), come segue:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro: 8 ‰ (da applicare sull’intero reddito);
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei
servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti
espresso dal Segretario Generale;
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.
n.

17
17
11
6 (Gallo, Gambarotta, Zippo, Cuccuru, Bertoli, Porta)

DELIBERA
1. Di modificare per l’anno 2014 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF come
segue:
- Redditi inferiori a 15.000 euro esenzione;
- Redditi superiori a 15.000 euro: 8 ‰ (da applicare sull’intero reddito).
2. Di dare atto che il gettito atteso derivante dall’applicazione di dette aliquote è stato
stimato in euro € 2.700.000,00 secondo quando esposto nell’allegato (1 di 1) alla
presente deliberazione.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione,
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma T.U. n. 267/2000.

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

SCIUTTO Martina
LO DESTRO Angelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/10/2014 al
24/10/2014.
Novi Ligure, 09/10/2014
IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to NOBILE Roberta
__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
per uso amministrativo.
rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale.
rilasciata al Consigliere Comunale ………….…………………… per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/10/2014

C.C. n. 45

