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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale 
all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n. 449/97, così come modificato 
dall’articolo 1, comma 10, della Legge n. 191/98 e dall’art. 1, comma 142 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
 
Visto l’art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il quale 
prevede che la variazione dell’aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 
0,8 punti percentuali; 
 
Visto il Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie adottato con propria Deliberazione n. 
89 del 22/12/1998 e s.m.i.; 
 
Considerato che l’art. 1 c. 169 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che le aliquote relative ai 
tributi di competenza degli enti locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica allegata al Progetto del Bilancio di Previsione 
2007 contenente l’illustrazione delle aliquote applicate nel triennio 2007-2009 a dimostrazione 
della congruità del gettito di entrata iscritto a titolo di addizionale comunale all’IRPEF nel 
bilancio pluriennale 2007-2009; 
 
Dato atto che nei suddetti documenti di programmazione economico – finanziaria dell’ente, 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stata prevista relativamente all’esercizio 2007 
nella misura dello 0,4% e conseguentemente per l’anno 2007 è previsto un gettito pari a Euro 
3.050.000,00; 
 
Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli – espressi  ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla 
Deliberazione n. 17 adottata in data odierna; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bodino Angelo, 
Romano Anna Maria, Dutto Claudio, Fino Umberto, Cappellino Davide, Manti Filippo e Galfrè 
Livio ed escono dall'aula i Consiglieri Bodino Angelo, Fino Umberto e Malvolti Piercarlo, sono 
pertanto presenti n. 37 componenti; 
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Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 37  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 37  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n. 13 Bandiera Giancarlo, Cappellino Davide, 

Comba Giuseppe, Dalmasso Emilio, 
Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo e Streri 
Nello (FORZA ITALIA); Cravero 
Riccardo, Martini Matteo e Serale Luca 
(UDC); Lauria Giuseppe e Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE); Dutto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT PADANIA) 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche a valere per l’anno 2007 nella misura dello 0,40%, con 
decorrenza dal 01 gennaio 2007; 

 
2. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio 

federalismo fiscale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul 
sito informatico ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002; 

 
3. di dare atto che sulla base dell’aliquota così stabilita, il gettito dell’addizionale comunale 

all’IRPEF è previsto nel Bilancio di Previsione 2007 in Euro 3.050.000,00 al Titolo I°, 
Categoria 1°, Risorsa 053. 

 
4. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore  

Ragioneria con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dott. Carlo Tirelli -. 
 
 
 
 

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


