ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 95
OGGETTO: Proposta aliquota Addizionale Comunale all’IRPEF. Anno 2008
SETTORE: FINANZE

L’anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di

IL DIRIGENTE DI SETTORE

marzo alle ore 12;00 e seguenti, in Canosa di Puglia,

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: FAVOREVOLE

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

F.to Dott. Giuseppe DI BIASE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
FAVOREVOLE
F.to Dott. Giuseppe DI BIASE

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – del D.Lgs. n.
267/2000: FAVOREVOLE
F.to Dott. Pasquale MAZZONE

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE E AL PATRIMONIO Rosanna TODISCO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito, nell'ambito del vasto progetto di
riforma fiscale in senso federalista, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;

-

tale tributo ha una struttura binaria, nel senso che, oltre ad una parte che sarà fissata dal
Governo centrale, con equivalente riduzione delle aliquote del tributo erariale, disciplinata
dall'art. 1, comma 2, del decreto menzionato, prevede una quota la cui istituzione e
quantificazione - come previsto dal comma 3 - è rimessa all'autonoma ed esclusiva decisione
degli Enti locali;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale
comunale all'IRPEF per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;

-

con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio
comunale, è stata fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

-

per gli anni successivi è stata confermata l’aliquota nella misura di 0,4 punti percentuali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Settore Finanze espresso
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base all'istruttoria condotta in tal senso del
responsabile del procedimento;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d),
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti espressi in modo palese

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale per l’adozione della relativa deliberazione, anche per l’anno
2008, la misura dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche del Comune di Canosa di Puglia, nella misura di 0,4 punti percentuali;
2. Di incaricare l'Ufficio competente di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla esecutività del
presente provvedimento, alla pubblicazione dello stesso sul sito internet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché di inviare una copia del presente provvedimento
al Ministero.

************************
La presente deliberazione, è dichiarata, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ Reg.
Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

