CC- 3 -del 16/02/2009 : Determinazione aliquota Addizionale IRPEF anno 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE

	Vista la seguente proposta di deliberazione;


"IL CONSIGLIO COMUNALE

<<Visto il regolamento della “Addizionale comunale all’IRPEF” approvato con propria deliberazione n. 6 del 26.03.2007 e, in particolare l’art. 2 per il quale:
“L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come stabilito dall’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28.9.1998, n. 360 e  successive modifiche ed integrazioni.
La deliberazione dell’aliquota è adottata dal Consiglio Comunale ed è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico”
Attesa la necessità di approvare l’aliquota dell’addizionale valevole per l’anno 2009 all’uopo confermando, in ragione delle effettive necessità di bilancio, la misura dello 0,4% già fissata per l’anno 2008;
Richiamato l’articolo unico comma 169 della legge finanziaria 2007 il quale dispone che gli Enti locali delibererano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’ inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno con il quale per l’anno 2009 il termine per l’approvazione del Bilancio da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.3.2009;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto, per quanto possa interessare, l’art. 77 bis del D.L. 25.6.2008, n. 112 così come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 133 del 6.8.2008 il quale ha confermato per il triennio 2008/2011 …<<…la sospensione del potere egli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi …. di cui all’art. 1, comma 7 D.L. 27.5.2008 n,. 93 ….>>;
DELIBERA
	Confermare per l’anno 2009 l’aliquota dell’ Addizionale Comunale all' IRPEF nella misura dello 0,4 punti percentuali senza introduzione di soglie reddituali  di esenzione;
	Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.

************************* 

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché, sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti  favorevoli n° 7  contrari n. 7 su n° 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare la soprariportata proposta di deliberazione;

