
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Prov ncia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di D'ano 

Patrimonio UNESCO 

Oggetto Bilancio di previsione 2010. Determinazione entrata addizionale IRPEF. 

L'anno duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente Assente I 
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGAc~O Assessore X 
5) NICOLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Callfano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita ì 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

, 
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l,A GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto 
"Bilancio di previsione 2010. Determinazione entrata addizionale Irpef." 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs.267/2000, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, formulata dal rag. Carlo Scarpa, Responsabile dell'Area 
Amministrativo-Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, 
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2010. Determinazione entrata addizionale Irpe[". 

Demandare al Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. CarIo Scarpa l'adozione di 
tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza. 

Dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi del1'art134, comma IV del D.L.gs. 267/2000. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GlUNT A COMUNALE 

OGGETTO:BILAl"lCIO DI PREVISIONE 2010 
ADDIZIONALE IRPEF . 

DETERMINAZIONE ENTRATA 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo -Finanziario sulla presente proposta di 
deliberazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 
del D.L.gs.267i2000. 

PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area Amministf~t~ inanziaria 
;. ~~g~ 'arlo Scarpa 

~.>/ f 

Il Responsabile dell'Area Amminjstrativo-Fi~~~{)arja 
Richiamato Part. 52 del decreto legislativo 15.2.1997, n. 446, che dispone: 
.ILe province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie enlrate, 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 defle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti per quanto non regolamentato si applicano le disposìzioni di legge vigenti" 
Richiamato inoltre l'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che detta disposizioni per 

l'approvazione di un regolamento comunale relativo all'addizionale comuna1e alF irpef; 
Considerato che ai sensi dena citata nonna i Comuni con regolamento adottato ai sensi deII'art. 52 del D,L.gs. 

n. 446/1997 possono prevedere fa variazione deH'a!iquota di compartecipazione deWaddizionale comunale 
all'irpef con deliberazione da pubblicare sul sito di cui al decreto deI Ministero detl'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, quindi, di stabHire per l'anno 2009 llaliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura del 

0.04%: 
Visti gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267; 

PROPONE 

di determinare per 1'anno 2009, l'aliquota dell'addizionaTe comunale alI'irpefneHa misura del 0,04 %; 
di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito infomlatico,di cui all'art. l, comma 3, 
del DLgs. 28 settembre 1998, Il. 36Q, come modificato dali' art. 1, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, il, 
383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto :MiuÌsteriale del 31 maggio 2002. 

Il Responsabile dcii' 



IL SINDACO 
Dott re ANDKE/J SALATI 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo P:e~~}; ~.04.~>(lJ O . 
(;'/ It."M:ES S'p ~U"" T ~ 
. 8i~.ra MA :fA ~~N'NA 
~: '-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

: Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il l;!s.04,CZQI0 ove rimarrà per 

• quindici giorni consccutivi.;3ì;:~<" 
IGioi,li13.04.2010 ILS! .. TARIOC~~ LE 

1< ~ 
ESECUTIVITÀ 

La presente delibera'l:ione è divenuta esecutiva il13 .04.201 O 

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data 
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