OGGETTO:
Addizionale comunale all’Irpef. Determinazione dell’aliquota
per l’anno 2007

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007),
pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006, in tema di addizionale Comunale all’IRPEF ha
stabilito che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97
possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 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;
- che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione ella deliberazione nel
predetto sito;
- che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 22.01.2007 di approvazione
del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef;
ATTESA l’esigenza del bilancio per l’esercizio 2007 di assicurare idonee fonti di finanziamento
per le spese a carattere ricorrente;
RITENUTO quindi di determinare per l’anno 2007 la percentuale dell’addizionale comunale
all’Irpef nella misura dello 0,4% prevedendo così un gettito presunto di Euro 80.000,00;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998;
- la legge n. 289 del 27.12.2002;
- la legge n. 311 del 30.12.2004;
- la legge n. 296 del 27.12.2006;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano

DELIBERA
-

DI DETERMINARE per i motivi esposti in premessa per l’anno 2007 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,4% quantificando il gettito in
presunti Euro 80.000,00;

-

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11,

comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 31 maggio 2002.
DI DISPORRE che notizia dell’adozione della presente deliberazione, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio sia comunicata ai capigruppo consiliari.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RICONOSCIUTA l’urgenza che il presente atto possa subito esplicare i suoi effetti;
VISTO l’art 134 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione

