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*** 

DELIBERA DI CONSILIO COMUNALE N. 35 DEL 30.11.2009 
 

OGGETTO: Addizionale comunale I.R.P.E.F. Determinazione aliquota per l’anno 2010 - Conferma. 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco. 

Nessun Consigliere chiede la parola. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. che ha dato la possibilità ai Comuni di istituire, 
a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’IRPEF; 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 9 del 22 febbraio 1999 questo Ente ha istituito dall’anno 1999 
la suddetta addizionale stabilendo in 0,2 punti percentuali la relativa aliquota, aumentata allo 0,4% per 
l’anno 2000 e allo 0,5% dall’anno 2001 sino all’anno 2006; 

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 30.03.2007, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) il Regolamento 
per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. stabilendo inoltre di determinare l’aliquota per 
l’anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali, aumentata per l’anno 2008 da 0,5 a 0,8 punti percentuali e 
confermata per l’anno 2009;  

UDITO l’intervento del Sindaco che, a nome dell’organo esecutivo, propone - in applicazione dell’art. 77-bis, 
comma 30, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06.08.2008 n. 133, che ha 
disposto che gli Enti Locali non possono deliberare, per il triennio 2009/2011, aumenti di tributi, addizionali e 
aliquote – di riconfermare anche per l’anno 2010 in 0,8 punti percentuali l’aliquota relativa 
all’addizionale comunale all’IRPEF; 

DATO ATTO che l’aliquota come sopra determinata consente di formulare un previsione di entrata 
quantificabile per l’anno 2010 in presumibili € 34.000,00; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 che ha sancito tre principi: 

• 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; 

• detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti; 

VISTA la Circolare emanata dal Ministero delle Finanze in data 29.12.2000, n. 241/E, nonché il Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.05.2002 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05.06.2002; 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale;  

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

CON voti unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di confermare, per l’anno 2010, in 0,8 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze come da 
istruzioni emanate dallo stesso con decreto 31 maggio 2002; 

3. il presente atto, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.- 

*** 

 

 


