Oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione
aliquota anno 2012
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...............................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...............................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente
atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...............................................................

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), con
cui viene attribuita al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla determinazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF;
RICORDATO che la presente deliberazione deve essere pubblicata su un sito informatico individuato con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero di Grazia e
Giustizia e con il Ministero dell’Interno che stabilisce anche le necessarie modalità applicative (articolo 11 e
15 della Legge n. 383 del 18.10.2001);
RITENUTA la necessità di deliberare la conferma dell’aliquota dell’addizionale per assicurare entrate
sufficienti a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e
programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di confermare nella misura di 0,5 punti percentuali, l’aliquota
opzionale dell’addizionale comunale IRPEF;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000;
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n.12;
Contrari n.=;
Astenuti n.=;

palesemente espressi nella forma di Legge;
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2012 nella misura di 0,5 punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere agli adempimenti connessi alla
pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
4. di riservarsi l’adozione di altri atti nel momento in cui gli stessi risultassero necessari;
5. di demandare al responsabile del Servizio competente l’imputazione degli introiti derivanti dal gettito
nell’apposita risorsa del bilancio 2012.

