
Comune di Montebello di Bertona Provincia di Pescara

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 20delreg.

data 29/11/2013

OGGETTO: Addizionale comunale IKPEF. Conferma aliquota per
l'esercizio finanziario 2013.

L'anno duemilatredici i) giorno Ventinove del mese di novembre, alle ore 19,40 che è stata partecipata ai

signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

FIDANZA Venanzio (SINDACO)

MEZZANOTTE Franco

PAVONE Emanuele Graziano

MACRINI Gianfranco

ANTONACCI Fiore Donato

DELLI CASTELLI Mauro

ROSATI Antonio

Presenti

X

X

X

X

X

X

X

Assenti CONSIGLIERI

MACRINI Massimo

D'EUGENIO Danilo

NARD1CCHIA Antonio

DELLA ROVERE Enrico

PAVONE Stefano

DI COSTANZO Gabriele

Presenti

X

X

X

X

X

Assenti

X

E' presente l'Assessore esterno Sig. TUCCI FAUSTO

Assegnati n. 13

In carica n, 13

Verificato il numero legale degli intervenuti,
— presiede il signor Fidanza Venanzio nella qualità di Sindaco;
— partecipa il segretario comunale signor Dott.ssa Pica Stefania

La seduta è pubblica.

Presenti n. 12

Assenti n. 01



Su relazione del Cons. Antonacci:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATOA TTO che:
l'addizionale comunale Irpef è stata istituita con il D.ìgs 28 settembre 1998 n. 360;
l'applicazione dell'addizionale può essere deliberata dal Comune entro il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'anno al quale è riferita la stessa addizionale;

Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 29.05.2008 con la quale è stata determinata nell' 0,4 % la misura
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2008;

Ritenuto necessario confermare per l'anno 2013 l'addizionale nella misura del 0,4% in vigore nell'anno
2012, al fine di far fronte al complesso delle spese previste dal bilancio comunale e per garantire i! rispetto
dell'equilibrio del medesimo bilancio;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'ari. 27, comma 8, delia
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercìzio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1"gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che il comma 1 dell'alt. 8 del decreto legge n. 102 del 31.08.2013, convcrtito in legge n.
124/2013, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte
degli enti locali è differito al 30/11/2012;

Vista la deliberazione G.C. n. 73 del 16.11.2013 ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e dello Schema di Bilancio
pluriennale per il periodo 2013/2015";

-Visto--il-parere -favorevole-di regolarità. tecnica espresso-ai-sensi dell'ari. 49-,--comma-1, .-del D.L.g.s.
18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio interessato;

Visto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi
dell'ari. 49, comma 1, delD.L.gs. 18.08.2000, n. 267;
Udita la discussione;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 12 Astenuti n. 03 (Nardicchia, Di Costanze, Della Rovere) Votanti n. 09

Voti favorevoli n. 09 Voti contrari n. O
DELIBERA

Confermare per l'anno 2013 la percentuale di addizionale all'IRPEF del Comune di Montebello di Bertona

nella misura vigente di 0,4% (zerovirgolaquattropercento).

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, e. 4, dei D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000 con la seguente votazione separata:

Presenti n. 12 Astenuti n. 03 (Nardicchia, Di Costanze, Della Rovere) Votanti n. 09
Voti favorevoli n. 09 Voti contrari n. O
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER:

CONSIGLIO COMUNALE n.

GIUNTA COMUNALE n.

del

del

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF. Conferma aliquota per l'esercizio finanziario 2013.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
FAVOREVOLE

Art. 49 D.L.g.s. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
FAVOREVOLE

Art. 49 D.L.g.s. 18 Agosto 2000, n. 267

rAVOREVOLE
\L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

i Franco _ _ . .
:XUA^

>
\J

\

FAVOREVOLE

IL RESPOriSABILE DEL SERVIZIO

lifanco CICJ

'

Montebello di B.na, lì 27.11.2013



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Fidanza Venanzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pica Stefania

n, O * DI.P_ 201?.N. reg

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all'albo pretorio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pica Stefania

Copia conforme all'originale.

il Ì I C 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pica Stefania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ'

Q- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi

dal ; ; 'i •'!- 79P tó°U-U>n

\~\a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi deU'art.134, comma 4, D.Lgs n°

267/2000.

J La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo per 10 giorni consecutivi (art.

134, comma 3, D.Lgs n° 267/2000.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pica Stefania


