Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 15 del Reg.

Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma per l’anno 2015.

Data: 30/07/2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 16,30
nella consueta sala delle adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, si è
riunito il Consiglio Comunale di Lappano.
E’ presente e partecipa alla seduta la segretaria comunale, Avv. Pietro Manna, che su invito
del Sindaco procede, per come segue, all’appello nominale dei presenti:
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°°°°°°°°
Consiglieri comunali assegnati
Maurizio
BIASI- Sindaco-Presidente
Lorella
VELTRI
Lia
PAESE
Giuseppe
IANNUZZI
Emanuela
NINNI
Pasquale
PRINCIPE- Vicesindaco
Francesco
PROVENZANO detto Piscitella

8 Iolando
9 Luigi
10 Diego

IUSI
MILITO detto Gigetto
IUSI
TOTALE

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X

6

X
X
X
4

°°°°°°°°
Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il raggiungimento del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
°°°°°°°°°
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione di conferma aliquota Irpef per l’anno
2015.

Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 28.2.2002, con la quale è stata istituita nel
Comune di Lappano l’addizionale I.R.Pe.F. e ne è stata fissata l'aliquota allo 0,2%, successivamente
confermata con deliberazioni della Giunta Comunale adottate nei successivi anni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 06.03.2007, con la quale veniva approvato
il Regolamento dell’Addizionale Comunale all'I.R.Pe.F., fissando l’aliquota allo 0,5%,
successivamente confermata con deliberazioni della Giunta Comunale adottate nei successivi anni, da
ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 05.07.2012;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dalla legge n. 214 del 22.12.2011
di conversione del D.L. n. 201 del 06.12.2011, che ha eliminato il blocco del potere di istituire o
aumentare l’addizionale comunale IRPEF, reintroducendo la possibilità per i Comuni, a partire dal
2012, di tornare a gestire l’imposta con aumenti sino allo 0,8%, senza alcun limite all’incremento
annuale, consentendo di stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale secondo criteri di progressività.
VISTA la delibera di C.C. n°25 del 27.11.2013 con la quale si stabiliva un aumento sull’aliquota
all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013, dallo 0,5% allo 0,7% del reddito complessivo
all'I.R.Pe.F., a partire dal 1° gennaio 2013.
VISTA la delibera di C.C. n°14 del 22.07.2014 con la quale si confermava l’aliquota comunale
IRPEF per l’anno 2014 nella misura dello 0,7%;
RITENUTO di confermare l’aliquota all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015 nella misura
dello 0,7%;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso dal Responsabile del settore
contabile comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n° 267;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti
Viste le disposizioni normative vigenti in materia;
Tanto premesso, posta ai voti la presente proposta; Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

6
6
6

Consiglieri assenti:
Consiglieri astenuti:
Voti contrari:

4
0
0

Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. DI CONFERMARE l’aliquota all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015 nella misura

dello 0,7%;
2. DI DARE ATTO che sono esonerati dal pagamento di detta addizionale i redditi esenti o tassati
con imposte sostitutive dell'I.R.Pe.F., i redditi soggetti a tassazione I.R.Pe.F. separata ed i redditi sui
quali il computo dell'istituita addizionale risulti non superiore ad euro 10,33;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore contabile per tutti gli adempimenti
consequenziali e di propria competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con n° 6 voti favorevoli, n°0 contrari
e n. 0 astenuti su n°6 presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i. =

COMUNE DI LAPPANO
Provincia di Cosenza
UFFICIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
IL RESPONSIBLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in data 30.07.2015 di cui al n°6
dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma per l’anno 2015”
Visto il regolamento di contabilità dell’ente;
Visto l’articolo 49 delgsv n 267/2000
ESPRIME
Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 30.07.2015 avente
ad oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma per l’anno 2015” e ai sensi dell’art. 49
del testo unico n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data 30.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Marcello De Rose

LETTA E SOTTOSCRITTA
Il Sindaco
Presidente del Consiglio comunale
F.to Dott. Maurizio Biasi

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Pietro Manna

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
IV, D.Lgs. n. 267/2000.

x

non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Pietro Manna
_______________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal 10.08.2015 (prot.
N°150002373) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,

Lappano, 10.08.2015
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Pietro Manna
La presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del messo
comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 10.08.2015 al 25.08.2015

Il Messo comunale
P.I. Michael La Cava
Il Segretario Comunale
Avv. Pietro Manna

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.

Lappano,
Il Segretario Comunale
Avv. Pietro Manna

