OGGETTO

Addizionale Comunale IRPEF 2007 – Approvazione regolamento e conferma aliquota
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 14 del 8/2/2006 con la quale è stata confermata l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2006 in ragione dell’0,2 %, aliquota già applicata anche per le
annualità pregresse nella stessa entità percentuale;
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006 n. 296 ( Finanziaria 2007);
Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del
decreto legislativo 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;
Atteso che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
Precisato
che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Dato atto che, in relazione alle esigenze del bilancio corrente, si ritiene di confermare come per le
annualità pregresse l’addizionale in misura dell’0,2%;
Ritenuto, conseguentemente, dover disporre la suddetta conferma nonché l’approvazione del
regolamento istitutivo dell’addizionale, composto da sette articoli, come da testo allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente “Programmazione e Bilancio”,
come da verbale allegato;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di settore ai sensi dell’art. 49 del
T.U. 267/00;
DELIBERA
1.

di approvare il regolamento istitutivo della addizionale comunale all'
imposta sul reddito delle
persone fisiche, , come da testo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di confermare, per l'
anno 2007, l'
aliquota dell'
addizionale comunale all'
IRPEF nella misura dell’0,2%;

3.

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'
art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'
art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002;

4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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