COMUNE DI FOSDINOVO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

12

Oggetto: Aliquota addizionale IRPEF anno 2017: conferma.

Data : 20.3.2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno venti del mese di marzo alle ore 21,00, nella
solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

BIANCHI Camilla

X

BRIZZI Antonio

ARFANOTI Orazio

X

ALPINI Giorgio

BORIASSI Mirco

X

DAZZI Guido

BARATTA Irene

X

LOCATELLI Matteo

Presenti

Assenti
X

X

DICASALE Leonardo

X

X

BEGGI Donatella

X

EMILI Simone

X

GREGORINI Fabrizio

X

CORRERINI Sauro

X

Assegnati n. 13

X

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il dr. Simone Emili, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa
Saveria Genco.
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori:Dazzi -Correrini-Gregorini
-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visto il D. Lgs, n.267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
-Visto in particolare l’art,151, 1° comma, del suddetto D.Lgs. n.267/2000, che fa obbligo ai
comuni di deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno
successivo;
-Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 01.03.2016 che ha differito il termine di cui
sopra la 30.4.2016;
-Richiamata la propria deliberazione n.7 in data 16.04.2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché determinata l’aliquota nella misura
dello 0,6%;
-Preso atto della propria deliberazione n.30/2013 con la quale l’aliquota suddetta veniva
variata, per l’anno 2012, nella misura dello 0,2% e così fissata per una misura complessiva
pari allo 0,8%;
-Visto l’art.1, comma 26 della L.209/2015;
-Ritenuto di confermare , per l’anno 2017, la suddetta aliquota nella misura dello 0,8%;
-Udita al relazione della Sindaca in merito come modificato dalla L. 11.12.2016 n.232 art.1
comma 42;
-Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione del revisore
dei conti di questo ente, dott. Stefano Bertoncini;
-Preso atto del parere favorevole reso sulla proposta della presente deliberazione dai
competenti responsabili, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;
-Con voti favorevoli n.8, contrari 0, astenuti n.1 (cons. Dazzi), su n.9 consiglieri presenti e
n.8 votanti, resi nella forma di legge;

DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2017, l’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito
delle Persone Fisiche nella misura dell’0,8%;
2) Di dare atto che il presente provvedimento, giusta art.172, 1° comma , lett. e) del
D.Lgs. n.267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio
corrente;
3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva
votazione, con il medesimo risultato della precedente, ai sensi di legge, data
l’urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fir.to Dr. Simone Emili
.
fir.to dr.ssa Saveria Genco
________________________________________________________________________________
-Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, lì 29.3.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fir.to dr.ssa Saveria Genco
Timbro

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);

- E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 29.3.2017…….……..
al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Dalla residenza Municipale, li
Il Segretario Comunale
…………………………

