ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5

del 01 FEBBRAIO 2010

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2010.

L’anno DUEMILADIECI addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 è convocata nei
modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle adunanze alla
presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO………………………

X

3) MASERATI SIMONE ………………………

X

TOTALE………………………….

Assente

3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 04.02.2000 con la quale veniva istituita
l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2000 nella misura dello 0,2% nonché le delibere
G.C. n.83/2000 di conferma della stessa per l’anno 2001, n. 87/2001 per l’anno 2002, n.
87/2002 per l’anno 2003, n. 91/2003 per l’anno 2004, n. 65/2004 per l’anno 2005, G.C. n.
61/2005 per l’anno 2006 sempre nella misura dello 0,2% come da prima istituzione e G.C.
n.71/2006 di aumento nella misura dello 0,3% per l’anno 2007, G.C. n. 45/2007 di
conferma nella misura dello 0,3% per l’anno 2008, G.C. n. 54/2008 di conferma nella
misura dello 0,3% per l’anno 2009;
RICHIAMATO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 come modificato con L. 133/1999, di istituzione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’art. 53
co.16 della L.388/2000 come modificato dall’art. 27 L. 488/2001 che definisce che i
Comuni devono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione e/o conferma dell’aliquota
dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con provvedimento da
pubblicizzare secondo le modalità stabilite dal D.M. 383 del 31.05.2002;
VISTO l’art. 1 co. 51 legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva bloccato la possibilità
di aumentare l’addizionale IRPEF fino a tutto il 2007;
VISTA la legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 che permetteva ai Comuni di
procedere all’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF dall’anno 2007,
senza limitazioni percentuali;
RICHIAMATA la precedente delibera n. 71/2006 che aumentava di 0,1% l’aliquota
portandola allo 0,3% nel 2007 confermata nella stessa misura per il 2008;
VISTO l’art. 77 bis co. 30 decreto 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 che inibisce
agli Enti Locali la possibilità di aumentare tributi, addizionali e aliquote per il triennio
2009/2011;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di
Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di confermare pertanto l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2010 allo 0,3% nel
rispetto dei criteri di cui al d.lgs. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
alla legge n. 133/2008;
2) di provvedere all’adeguata pubblicità dell’atto adottato secondo le modalità stabilite
dalla legge.

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL.
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 01.02.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

