Deliberazione 23 dicembre 2010, numero 89

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF, aliquota 2011 - Conferma

LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

•

il Regolamento per la variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF (IRE) approvato con deliberazione

consiliare 31 gennaio 2007, numero 4 approvato in attuazione dell’articolo 1, comma 142 della legge 27
dicembre 2006, numero 296 (Legge Finanziaria 2007);
•

il comma 169 del suddetto articolo 1 della Legge Finanziaria 2007: “gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno riferimento. In caso di manc ata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

premesso:
•

che il Consiglio comunale con la richiamata deliberazione 31 gennaio 2007, numero 4 ha inteso fissare

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (IRE) alla misura dello 0,5 %;
•

che come stabilito dall’articolo 2 del Regolamento, nonché dal comma 142 della Legge Finanziaria 2007, la

competenza in materia di variazione di tale aliquota permane in capo all’organo consiliare;

richiamato il comma 30 dell’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 il quale stabilisce che resta confermata
per il triennio 2009/2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato (…);

ritenuto opportuno confermare, palesemente e formalmente, con un atto deliberativo la misura dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui alla suddetta deliberazione consiliare;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1)

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2)

di dare atto che anche per l’esercizio 2011 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (IRE) è fissata

nella misura dello 0,5 % (come da deliberazione consiliare 31 gennaio 2007, numero 4);

3)

di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

