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CC,',~",GLIOCOMUNALE n. 11 del 03.06.2009

OGGETTO: Bilancio di t'è':' m.iazicne entrata addizionale Irpef

L'anno duemilanovc, ii"" :tc; mes,"
riunito il Consiglio Coma t- ( ate> :'i' n "]'i \

ordinaria ed in prima convocsz.oi.. 'a seou:n è

, alle ore 20,15 nella sala delle adunanze si è
~-{\edìti nei modi e termini di legge, in sessione
iCS..

Risultano presenti
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Partecipa alla S('( ;xJ' '1 c

Il Sindaco Dr.
constatato che il numero
seduta pubblica sull'oggetr. ;:emc'

'.Cni Dott. ssa Maria Califano

Presidente, dichiara aperta la seduta dopo aver
invita i Consiglieri Comunali a discutere in



COMUNALE

VISTO il parere favore. ole di regclarits tecnica e contabile espressa dal Responsabile
dell'Area Amministrativo -Finanziaria ;

'Area Amministrativo-Finanziaria, avente
, ;)çterminazione entrata addizionale Irpef";

del Ke <;:JU

L' »revisione
VISTA la propose"
per oggetto:

Con voti unanimi csprcss: ier ;::' -.::;;1"a di mano;

D " T "'Aì; t'~L, K h,

Di approvare, la
per oggetto: "Biìaic..

del Respoosabil- dell' Area Amministrativo-Finanziaria, avente
.rcvisionc Determinazione entrata addizionale Irpef ".
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - DETERMINAZIONE ENTRATA
ADDIZIONALE IRp EF .

Il Responsabile del Servizio Amministrativo -Finanziario sulla presente proposta di
de liberazione espr ime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49
del D.L.gs.267/2000 . ~I"I E. DI

PARERE FAV OREVOLE Il Responsabile dell'Area Ammi~ ~~. 'O \tàf. a nzia r ia
u R~ç \0 Sca rpa. ~ ';IA.V

Il Responsabile dell 'Area Amministrativo-Finai:i~'

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15.2.1997, n. 446, che dispone:
"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche

tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"
Richiamato inoltre l'art. I, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che detta

disposizioni per l'approvazione di un regolamento comuna le relativo all'addizionale
comunale ali' irpef;
Considerato che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi

dell'art. 52 del D.L.gs. n. 446/ 1997 possono prevedere la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell ' addizionale comunale all'i rpef con deliberazione da pubblicare sul
sito di cui al decreto del Ministero dell' economia e delle finanze del 31 maggio 2002;
Considerato che ai sensi dell' art l , comma 142, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.

296, la misura dell' aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
Ritenuto, qu indi, di stabilire per l' anno 2009 l' aliquota dell'addizionale comunale all'i rpef

nella misura del 0.04 %;
Visti gli art t , 42, comma 2, lettera t) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
di determinare per l'anno 2009, l' aliquota dell' addizionale comunale all' irpef nella
misura del 0.04 %;
di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico,di cui,
all'art. l , comma 3, del D.Lgs. 28 settembre )998, n. 360, come modificato dall'art. r~

comma I, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo modalità/disciplinate dal
Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002. ,,~'I"I.;,DI _
Gioi, li 28.05.2009 Il Responsabile del ~ e~m. .._ i~fativo.F inanziaria
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Si attesta che la presente dei.o. ra -
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TlF ICA'iO Dj ?U f3BLICAZIONE
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J-:S ECLTJ ..../ITA

La presente del iberaz ione e di.\'emnil esecutiva il

- Dichiarata im mediatamente

- Per la decorrenza dei te); ;',,: :

li

all' .« ., ' . 'L .;" i iH!la 3° L. 267/2000 in data _

Il Segretario Comuna le
Dott. ssa Maria Califano
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