
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    24 del 11/09/2014 
 

Oggetto : 
DETERMINAZIONE   ALIQUOTA  DELL’ADDIZIONALE  COMUNE  IRPEF  PER L’ANNO 2014 

– DETERMINAZIONI; 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di  settembre 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  11  

 

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. 



   

Si dà atto che all’inizio della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno, entra il aula il Consigliere 

Persico Paolo 

 

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 2014; 

 

Udito il Sindaco che  svolge un’ampia relazione in ordine all’andamento della finanza locale, evidenziando 

come nel 2004 il Comune di Lagnasco riceveva dallo Stato la somma di circa € 300.000,00 a titolo di 

trasferimento mentre ore, trascorsi 10 anni, non solo non riceve più nulla ma deve restituire circa 20.000,00 

€ al Fondo di Solidarietà Comunale. Svolge quindi un breve accenno alla riforma “Delrio”, con particolare 

riferimento all’obbligo di cooperazione tra le piccole realtà comunali ed infine, su indicazione della Giunta 

Comunale, propone di applicare l’aliquota dello 0,8% quale addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014; 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Persico Paolo il quale preliminarmente chiede se sono previsti altri 

aumenti relativi ai tributi ed alle tariffe comunali e, avuta conferma dal Sindaco che, l’IMU non viene 

aumentata mentre viene istituita la TASI che è un nuovo tributo previsto dalla Legge dal 01.01.2014, 

dichiara la propria contrarietà all’aumento proposto dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF in 

quanto ritiene che lo stesso vada a colpire sono una parte della cittadinanza e ciò è ingiusto visto che, di 

fronte ad una crisi di sistema tutti devono contribuire per uscire dalla crisi e non soltanto i contribuenti 

soggetti ad IRPEF, ed a tal proposito evidenzia che i contribuenti lagnaschesi sono secondo solo a quelli di 

Elva nella speciale classifica dei contribuenti con il minore imponibile IRPEF. Sottolinea inoltre che 

l’IRPEF non è lo specchio fedele della ricchezza di un soggetto. Evidenzia tuttavia la propria contrarietà a 

qualsiasi aumento tributario fosse stato proposto, ivi compreso l’aumento dell’IMU, proprio perché non 

ritiene giusto l’inasprimento della pressione tributaria locale in un momento di profonda crisi economica; 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento; 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Persico e Blua) e n. 0 astenuti, legalmente espressi 

per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI STABILIRE nella misura dello 0,8% l’aliquota da applicare per l’Addizionale Comunale IRPEF 

per l’anno 2014, 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 voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Persico e Blua) e n. 0 astenuti, 

legalmente espressi per alzata di mano  

 

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.  
 

 


