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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    22 
 

******************************* 

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF - 
Determinazioni dell’aliquota da applicare.  

_______________________________________________________________________ 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTRO del mese di GIUGNO nella 

Sala delle adunanze alle ore 16.45. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

BARBERIS Firmino     Sindaco 
COTEVINO Margherita     Assessore – Vice Sindaco 
FARINELLI Libero     Assessore 
DEMARIA Adelangela      Assessore 
  

 
ASSENTI: 
 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino BARBERIS – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: Addizionale comunale IRPEF - 

Determinazioni dell’aliquota da applicare.   
___________________________________________________________________________ 
 

 
Visto l’art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il 

governo ad istituire l’addizionale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli 
oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della 
legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; 
 

Visto l’art. 7, comma 3 bis, della legge 15-3-1997, n.59 aggiunto con l’art. 1, 
comma 10, della legge 16-6-1998, n.191; 
 

Richiamato il decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, che istituisce, a 
decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche; 
 

Ritenuto opportuno e necessario determinare, per l’anno 2012, la quota 
aggiuntiva dell’addizionale di competenza comunale, nella misura di 0,2 punti 
percentuali, confermando quindi la stessa aliquota vigente nell’anno 2011, per il 
raggiungimento del pareggio economico della parte corrente del Bilancio; 
 

Visto l’art. 11 della legge 18/11/2001 n. 383; 
 

Visto l’art. 1, commi da 142 a 144, della legge 27.12.2006 n. 296; 
 

Visti gli art. 151 e 163 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
 

PROPONE 

 
 

Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28-
9-1998, n. 360, e di stabilire l’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle 
persone fisiche, con effetto dal 1 gennaio 2012, nella misura di 0,2 punti 
percentuali. 
 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata con le modalità di 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28/9/1998 n. 360 e successive modificazioni. 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/00. 
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OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - 
Determinazioni dell’aliquota da applicare. 

 

 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        ECONOMICO E FINANZIARIO 
        f.to  Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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 Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi  14/06/12 giorno 

della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

=========================================================== 
 
  

  

        
  

 

       

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal     14/06/12         al        29/06/12            

Saluggia, li’      14/06/12 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa Anna Mazzuccato    f.to dr.ssa Anna  ANOBILE 
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

 


