IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente
VISTO il D. Lgs. N. 360 del 28.9.1998 con il quale è stata istituita l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO, in particolare l’art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998 come sostituito dall’art. 1, comma
142 della legge 27.12.2006 n. 296 che testualmente recita “3. I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive comunicazioni,
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31.5.2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.2002. L’efficacia della deliberazione
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2”;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 che fissa entro la data di
approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali;
VISTO altresì l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine del 31
dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
RITENUTO di confermare nello 0,5 % l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2008, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente del bilancio di
previsione 2008;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia del 31.5.2002 pubblicato in G.U. n. 130 del
5.6.2002 che individua il sito internet denominato www.finanze.it sul quale devono
effettuarsi le pubblicazioni delle deliberazioni comunali concernenti l’istituzione o la
variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le modalità di invio delle
deliberazioni in parola;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
VISTI gli artt. 23 e 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale
I.R.P.E.F. che consta di n. 6 articoli e che viene allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, con il quale viene determinata l’aliquota per l’anno 2008
nella misura dello 0,5 punti percentuali.
2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione:
- nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.
446;
- su sito internet denominato www.finanze.it, individuato con decreto del Ministero
dell’Economia del 31.5.2002, pubblicato in G.U. n. 130 del 5.6.2002.
3) Di dare atto che, ai sensi delll’art. 172, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
deliberazione va allegata al bilancio di previsione per l’anno 2008.
********
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti
e votanti
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Allegato omissis

