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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
(Nr. 35 del 02.03.2006)

Oggetto: Aliquota addizionale comunale IRPEF – Anno 2006

L’anno duemilasei il giorno due del mese di marzo, nella sala delle adunanze del Comune
si è riunita, convocata per le ore 11,30 - la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

Barberio Antonio
Solinas Mauro
Biddau Giovanni Mariano
Carta Mariano
Franceschi Giuseppino
Porcu Fabio Paolo
Uras Giuliano
Vidili Giancarlo

Sindaco
Assessore
“
“
“
“
“
“

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Lorenzo Moretti.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato.
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La Giunta Municipale
Richiamato il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive modifiche, con il quale venne
istituita a decorrere dal 01.01.1999 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
Considerato che con il predetto provvedimento venne attribuita ai Comuni la facoltà di
stabilire fino a cinque punti percentuali di addizionale, con un incremento annuo non
superiore a 0,2 punti percentuali;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n° 175 del 20.12.1999 istitutiva
dell’addizionale IRPEF per l’anno 2000 e a valere sui redditi conseguiti per l’anno in
corso;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 25 febbraio 2004 che confermava in 0,4
punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale IRPEF per l’anno 2004;
Vista l’esigenza di adottare il provvedimento relativo all’anno 2006;
Considerato che la legge finanziaria 2005 consente “l’aumento dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve
comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando
quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli
effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti
decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data”;
Vista la circolare n. 1/DPF/UFF del 18 marzo 2005 con la quale si sono forniti chiarimenti
in relazione all’art. 1, comma 51, in materia di addizionale comunale IRPEF;
Ritenuto di confermare per l’anno 2006 l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello
0,4 punti percentuali, per assicurare entrate sufficienti a finanziare programmi di spesa che
questa amministrazione intende adottare;
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. 265/2000 che ha assegnato alla Giunta Comunale la
competenza a stabilire le aliquote dei tributi;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 del TUEL;
Con voti unanimi legalmente espressi,

Delibera
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1) Di confermare in 0,4 punti percentuale l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2006.
2) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nelle forme previste dall’art. 1
comma 3, del D. L.vo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni.

BenedettiC.

tf
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F. to A. Barberio
Il Segretario Generale
F. to L. Moretti

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15
consecutivi dal 03.03.2006 al 18.03.2006
Dalla Residenza Municipale, lì 03.03.2006
Il Segretario Generale
F. to L. Moretti

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 03.03.2006
Il Segretario Generale
L. Moretti
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