
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    13 del 30/07/2015 
 

Oggetto : 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  DELL'ADDIZONALE  COMUNALE  IRPEF  PER L'ANNO 

2015 - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    GALLESIO MARCO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    PERSICO DR. PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    BLUA Antonio  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale   9   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

Prima dell’inizio della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno, il Sindaco prende la parola per 

illustrare le decisioni assunte dalla Giunta in materia di tributi locali (addizionale IRPEF, TARI, TASI e 

IMU).e ricorda che per riuscire a chiudere il bilancio, pur nel rispetto di quanto stà alla base del programma 

dell’attuale maggioranza, ci si è visti costretti ad apportare modifiche alle aliquote dei tributi comunali 

anche per riequilibrare il prelievo fiscale tra i cittadini. 

La prima scelta della Giunta è stata quella di diminuire di 2 punti l’aliquota dell’addizionale IRPEF che 

l’anno scorso era stata portato al massimo. Per controbilanciare la perdita di gettito derivante da tale 

diminuzione, si è dovuto aumentare le aliquote dell’IMU  di una percentuale tale da mantenere invariato il 

gettito seguito della diminuzione dell’addizionale IRPEF e andare inoltre a coprire l’aumento del prelievo da 

parte del Ministero per l’incremento del Fondo di solidarietà comunale che, per il nostro comune, anziché 

essere una risorsa rappresenta un costo. 

Si sono inoltre aumentate le aliquote della TARI al fine di coprire le maggiori spese derivanti dal nuovo 

piano finanziario per l’anno 2015 che prevede un aumento della spesa da 135.000,00 € a 150.000,00 €. 

Per quanto riguarda la TASI, si propone una diminuzione dell’aliquota rispetto all’anno precedente 

dall’1,75% all’1,20% anche se in realtà, a causa della ritardata pubblicazione della delibera relativa, 

nell’anno 2014 i contribuenti lagnaschesi hanno pagato con l’aliquota base dell’1%. 

Per quanto riguarda tutte le altre tariffe ed aliquote comunali invece sono rimaste invariate rispetto al 2014; 

 

Concluso il proprio intervento il Sindaco apre la discussione; 

 

Prende la parola il capogruppo di maggioranza Consigliere Beltrame Luca per illustrare un emendamento 

presentato alla presente proposta di delibera da parte di tutto il gruppo di maggioranza e che di seguito si 

riporta testualmente: “In riferimento al punto n. 3 dell’Ordine del Giorno nella convocazione del Consiglio 

Comunale del 30.07.2015, recante: “Determinazione aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 

2015 – Determinazioni.”, il gruppo di maggioranza propone un emendamento che modifichi la bozza di 

delibera proposta, riducendo l’aliquota relativa all’addizionale IRPEF dall 0,8% allo 0,7%, anziché allo 

0,6% . La somma corrispondente si propone di destinarla ad aumentare la posta di bilancio in uscita in 

merito alla voce delle manutenzioni stradali, nel capitolo della spesa corrente.”; 

 

Interviene quindi il Consigliere Rivoira Giuseppe il quale pur approvando le finalità per le quali il gruppo di 

maggioranza ha proposto l’emendamento, sottolineando il cattivo stato di conservazione di alcune strade 

comunali, comunica che si asterrà nella votazione sull’emendamento in quanto ritiene che i cittadini si 

aspettassero una diminuzione dell’addizionale IRPEF decisamente più consistente e non solo limitata ad un 

punto percentuale 

      

A seguito di tale intervento e non essendoci altre richieste, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e 

propone la votazione sull’emendamento presentato dal gruppo di maggioranza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con votazione palesemente resa per alzata di mano e con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto 

(Consigliere Rivoira Giuseppe) 

 

D E L I B E R A 

 

- DI ACCOGLIERE ED APPROVARE l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare di 

maggioranza relativo alla diminuzione dell’aliquota relativa all’addizionale IRPEF dallo 0,8% 

all0 0,7% anziché allo 0,6% come era stato proposto e di destinare i proventi dello 0,1% che si 

incasseranno in più, alla manutenzione ordinaria delle strade comunali. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



   

Visto il Regolamento Comunale per l’Istituzione dell’addizionale Comunale IRPEF, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in 

data 22.03.2007; 

 

Preso atto che l’articolo 2, comma 2 del suddetto Regolamento recita testualmente: “Il Consiglio Comunale 

provvede annualmente, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative, a determinare, per il 

Comune di Lagnasco, l’ammontare dell’aliquota da applicare, per ogni singolo esercizio.”; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere a stabilire l’aliquota da applicare per l’addizionale comunale 

IRPEF per l’anno 2015; 

 

Preso atto della proposta della Giunta Comunale e dell’emendamento alla stessa precedentemente approvato 

a maggioranza;; 

 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI STABILIRE nella misura dello 0,7% l’aliquota da applicare per l’Addizionale Comunale IRPEF 

per l’anno 2015, per il Comune di Lagnasco; 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nei termini di legge, ai fini della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune; 

 

 

Successivamente, con votazione palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 8 favorevoli, n. 0 

contrari e n. 1 astenuto (Consigliere Rivoira Giuseppe)  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

 

 


