
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 44 

 
 
OGGETTO :  
CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2017           
 
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore  venti e minuti  trenta,  nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL 
PRESIDENTE 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. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco Sì 
3. NESCI VANESSA - Consigliere Giust. 
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BORGONDO ENRICO - Presidente Sì 
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere Sì 
7. ROSMO CHIARA - Consigliere Sì 
8. LIFREDI LUCA - Consigliere Sì 
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere Sì 
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere Sì 
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere Sì 
13. MASSA GABRIELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO  nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per 
deliberare l’argomento sopra indicato. 

Comune di Crescentino 

 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.43 DEL 19/12/2016 
 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2017           
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio 
 
PREMESSO 
- che il comma 1 dell’articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 
per l’anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell’Interno , d’intesa con il Ministro dell’Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato –
Città ed autonomie locali , in presenza di motivate esigenze. 
La Legge di bilancio 2017 approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, al comma 454 fissa per  l’anno 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017. Il comma 455 differisce al 31 dicembre 2016 il termine  per la  deliberazione  della Nota di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione  per gli enti  locali (DUP) per l’esercizio finanziario 2017. 
Pertanto il differimento per Deliberazione del Bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, di conseguenza sono prorogati alla stessa  data 28 febbraio 2017 i 
termini per l’approvazione delle tariffe dei tributi locali. 
 
 - che l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
-  che l’art. 53, comma 16, L 23 dicembre 200, n.388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 
  
VISTO  l’art. 48, commi 10 e 11 della Legge 27.12.97 n. 449; 
 
VISTO  il  D.L. 28.09.1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF e successive modificazioni; 



 
VISTA   la deliberazione del C.C. n  4 del 28/04/2016 “conferma aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2016” 
 
RITENUTO   di confermare l’aliquota attualmente in vigore dell’addizionale nella misura del 0.3 per cento; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti ; 

 
Visti  gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n 267; 

 
PROPONE 

 
1. Di  confermare per l’anno 2017  l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0.3 per cento; 

 
2.  di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con D.M.  n. 130 del 05.06.2002.   

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF – ANNO  2017 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si 
intende approvare. 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare. 
 
Lì,  19/12/2016                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
       Rag. Marilena Cestariolo 
 
       In originale firmato 
 
         
Il Responsabile di Servizio, Rag. Marilena Cestariolo, illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Mosca preannuncia la sua astensione dal voto poiché l’aliquota poteva essere più bassa come quella di altri Comuni. 
 
Il Consigliere Massa preannuncia il suo voto favorevole poiché  le aliquote proposte  riconfermano quelle applicate dalla precedente amministrazione. 
 
Il Sindaco, in risposta al Consigliere Mosca afferma che il Comune di Lamporo ha aliquote più basse perché eroga meno servizi ai cittadini, mentre Crescentino ne 
fornisce anche ai comuni vicini, come le scuole e i trasporti inoltre i trasferimenti dello Stato al Comune di Crescentino sono storicamente più bassi di quelli degli altri 
Comuni di pari dimensioni demografiche. 
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Consiglieri assenti uno, 
Con un Consigliere  astenuto dal voto (Mosca),  
Con nessun voto contrario,  
Con n. 11 voti favorevoli,  

DELIBERA 
 

1. Di  confermare per l’anno 2017  l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0.3 per cento; 
 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con D.M.  n. 130 del 05.06.2002.  
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to BORGONDO ENRICO 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to DOTT. ANNA ACTIS CAPORALEF.to  

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
N. 93 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale 

di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal  24/01/2017 

Crescentino, lì 24/01/2017 
 
 
 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 

F.toCarla Parasacco 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo. 
24/01/2017 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANNA ACTIS 
CAPORALE      

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 



 
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio del Comune, dal 24/01/2017 al 
08/02/2017. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima e’ divenuta esecutiva il       . 
 
 
Li, _________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE ()  
 

 
 


