IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“ Premesso:
- che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, emanato in attuazione della
delega contenuta prima nell’art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n 449
e, successivamente, nell’art. 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ha
istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito del persone fisiche;
- Che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del citato D.Lgs.
360\98, i Comuni hanno avuto, pertanto, la facoltà di deliberare la
variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef entro i
seguenti limiti:
1)la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente lo
0,5%;
2)l’incremento annuo non può essere superiore allo 0,2%
- Che l’applicazione dell’addizionale può essere deliberata dal Comune
entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno
al quale la stessa addizionale è riferita, ai sensi del comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal
comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001;
- Che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo
tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio
annuale;
- Richiamato l’art. 1 della legge finanziaria 296 del 27.12.2006 (legge
finanziaria 2007)in tema di addizionale Comunale all’Irpef;
- Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui
al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con
decreto 31 maggio del 2002 dal capo del dipartimento per le politiche
fiscali del ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella
gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione
dell’aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente
0.8 punti percentuali come previsto dal comma 142 lettera a);
- Ritenuto necessario avvalerci anche quest’anno di questa entrata
tributaria derivante dall’applicazione dell’addizionale per far fronte
al complesso delle spese previste dal bilancio di previsione per l’anno
2010, predisposto dalla Giunta Municipale e sottoposto all’approvazione
del Consiglio Comunale, al fine di garantire il pareggio e l’equilibrio
del bilancio nonché la continuità nell’erogazione dei servizi comunali;
- Ritenuto di confermare per l’anno 2009 la percentuale dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0.5%;
- Visto l’art. 48 del d.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Visto il T.U delle leggi sull’ordinamento del Enti locali, di cui al
D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità:
D E L I B E R A




Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2010 l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche
nella misura dello
0,5% (zero virgola cinque per cento);
Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente
addizionale all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998





n. 360 concernente l’istituzione di una addizionale irpef e
successive modificazioni ed integrazioni
Di
dare
atto
che
il
gettito
derivante
dall’applicazione
dell’addizionale, stimato in € 151.000,00, è necessario per
garantire il pareggio e l’equilibrio del bilancio e della gestione
finanziaria, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei
servizi;
Di pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio del 2002
dal capo del dipartimento per le politiche fiscali del ministero
dell’economia e delle finanze pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.
130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito internet.
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con voti unanimi espressi per alzata di mano
A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

-

Con separata votazione e con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione

