
N. 11 in data 4 marzo 2008 

OGGETTO: CONFERMA  ADDIZIONALE  IRPEF – ANNO 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione dell’Assessore di reparto, Sig. Sisto Bravo, 
il quale evidenzia che l’aliquota dell’addizionale viene confermata allo 0,5% e 
non si procede a nessun incremento anche se la legge prevede la possibilità di 
aumentare sino allo 0,8%.

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;

Richiamato  altresì  l’art.  1  (commi  da  142  a  144)  della  legge 
27/12/2006  n.  296  con  i  quali  si  prevede  che  i  Comuni  possono  variare 
l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti 
percentuali,  anziché  come  previsto  nel  soprarichiamato  Dlgs  n.  260/1998 
nella misura massima del 0,50%:

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  nella  misura  massima  dello  0,50%  l’addizionale  per 
l’anno 2002;

Ritenuto di non variare l’aliquota dell’addizionale comunale irpef 
in  vigore  e  quindi  di  confermare  anche  per  l’anno  2008,  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;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mandai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti.

 
D E L I B E R A

1) di dare atto che per l’anno 2008 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;
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