
                        LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 28.9.1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale Irpef;

Considerato che i comuni possono stabilire un'aliquota variabile (cosiddetta "addizionale opzionale") da 

applicare all'Irpef, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo di 0,2 punti 

percentuali;

Richiamato l'atto di Consiglio comunale n. 24 del 28.2.2000, esecutivo, con il quale, fra l'altro, si 

deliberava di istituire per la prima volta nell'anno 2000 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 

0,2%;

Richiamata la propria deliberazione n. 136 del 24.11.2004, con la quale veniva confermata l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,2% per l'anno 2005;

Considerato che occorre confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 

attualmente in vigore anche per l'anno 2006, nella misura di 0,2 punti percentuali, al fine di assicurare entrate 

sufficienti a finanziare i programmi meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica allegata allo 

schema di bilancio testè predisposto per l'esercizio finanziario 2006;

Richiamato l'art. 18 del vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 - 2  comma lett. f) del T.U.E.L. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare in 

materia;

Con voti unanimi e palesi,

                            D E L I B E R A

1) di confermare, per l'anno 2006, mantenendola invariata, l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche già vigente nell'anno 2005, pari a  0,2 punti percentuali;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione costituisce 

allegato fondamentale dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2006 e che pertanto, a corredo dello 

stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei termini stabiliti nel regolamento di contabilità;

3) di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, responsabile settore Servizi Finanziari-

Contratti, la responsabile del procedimento;

4) di provvedere agli adempimenti per la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito 

internet del Ministero dell'Economia.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);



Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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