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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS'GLIO COMUNALE

N. 5 del27.04.2016

OGGETTO: approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF arno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21,00, nella sala delle adunanze

consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa I'osservanza di tutte le formalità del vigente

ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.

Fatto I'appello risultano presenti ed assenti:

numero
d'ordine

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

I RICCARDO FRATTAROLI SI

2o GABRIELE MARTELLI SI
a
J DANILO SOCCI SI

+ ANNAMARIA MALIZIA SI

5 DAMIANO COLAROSSI SI

6 UGO SOCCI SI

7 CESIDIO MALIZIA SI

8 GIUSEPPE IANNOZZI SI

9 AUSILIA VITTI SI

l0 STEFANO GENTILE SI

1l DONATO MAZZENGA SI

Partecipa all'adwanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio la quale prolvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 2810911998, n. 360, con
dall' I I 0 1 I | 9 9 9 una addizional e comunal e all' IRP EF ;

quale viene istituita, a decorrere

Dato atto che la predetta addizionale può essere applicatanella misura massima dello 0,8%;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 de11'1110312000, 
"on 

lu quale questo Comune ha

applicato per I'anno 2000,Ia predetta addizionale con un'aliquota dello 0,2Yo;

Vista la delibera n. 15 del 0910212002 con la quale I'addizionale in questione è stata elevata per

l'anno 2002 allo ASYo;

Dato atto che fino all'anno 2015la suddetta aliquota, da ultimo con delibera di consiglio comunale
n.8 del 31.7 .2015, è stata sempre confermata nella percentuale dello 0,3%;

Richiamato l'art.I, comma 26, della legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per

I'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di dover confermare, quindi, per I'anno 2016 I'addízionale in questione nella percentuale

dello 0,3o% già vigente per I'anno 2015;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio espresso ai sensi defr'art. 49 e

dell'art.147 bis del D.Lgs. 26712000;

Con voti n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Gentile Stefano, Mazzenga Donato e Vitti
Ausilia) su 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1 - di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2016 I'aliquota dell'addizionale
comunale IRPEF nella misura deilo 0,3" (zerovirgolatrepercento) già vigente per I'anno 2015;

2 - didare atto che il regolamento comunale per I'applic azione dell'addizionale comunale IRPEF di
cui trattasi è stato approvato con delibera di consiglio comunale n.8 del31.7 .2015;

3 - di rendere, con separatavotazione palese dal seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n.3

(consiglieri Gentile Stefano, Mazzenga Donato e Vitti Ausilia), su 10 consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art 134 del D.Lgs n.267/2000.

************{<8**********************{<******{<***************{<*********{<******{<***

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente

prowedimento ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis del decreto legislativo n.24?del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE

IL SIND
SERVIZIO



LETTO. CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odiema nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art.32, coÍtma 1, della legge 18.06.2009, n.69) e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi.

oata o2-- a5-2aiú ?
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'FL.S EGRETARIO COMLINALE


