
N. 193 DEL  02.12.2004

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF – ANNO 2005

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato  il  D.Lgs.  28.09.1998  n.  360,  come  modificato  dall’art.  12  legge 
13.05.1999 n. 133, istitutiva dell’addizionale comunale IRPEF, secondo i principi ed i criteri 
direttivi di cui all’art. 48, commi 10 e 11, della L.27.12.1997 n. 449;

Rilevato che il Comune può deliberare entro la data di approvazione del bilancio 
di  previsione  la  variazione  dell’aliquota  dell’addizionale  da  applicare  sui  redditi  dell’anno 
successivo entro il limite massimo dello 0,5 % nell’arco di un triennio”, con un incremento 
annuo non superiore 0,2 punti percentuali;

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2000, con la 
quale  è  stata  istituita  dall’anno  2000  la  predetta  addizionale  nella  misura  dello  0,20%,  la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 30.09.2000 per l’adeguamento dell’aliquota allo 
0,40% per l’anno 2001 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 3/12/2001 con la 
quale è stata fissata allo 0,50% l’addizionale per l’anno 2002;

Visto  che  l’art.  2  –  comma  21  –  della  legge  finanziaria  per  l’anno  2004, 
riconfermando  le  disposizioni  contenute  nella  legge  finanziaria  per  il  2003,  dispone  la 
sospensione degli aumenti -ove possibili – dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persane fisiche;

Ritenuto  di  confermare  anche per  l’anno 2005,  in  relazione  alle  esigenze  di 
bilancio, l’aliquota dell’addizionale comunale nella misura dello 0,50% ;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato,   reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

 
D E L I B E R A

1) di  dare  atto  che  per  l’anno  2005  l’aliquota  della  addizionale  comunale  all’ 
IRPEF rimane confermata nella misura dello 0,50%;

2) di pubblicare gli estremi esecutivi relativi alla presente deliberazione come da 
normativa in vigore;

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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