
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 11 DEL 25/01/2006

Oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA - ANNO
2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Premesso che:
- con il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999,
un’addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449;
- ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto Legislativo, come modificato dall’art. 31 della Legge
23.12.1998, n. 448, i Comuni possono deliberare l’aliquota di tale addizionale, da applicare a valere
dall’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la variazione dell’aliquota, che non può comunque eccedere complessivamente nel triennio 0,5
punti percentuali, può essere incrementata in misura non superiore a 0,2 punti percentuali annui;

Preso atto che questo Comune:
- con deliberazione consiliare n. 63 del 30.12.1999, esecutiva, avvalendosi della facoltà concessa
dalla sopra citata normativa, ha provveduto ad applicare l’addizionale in questione, per l’esercizio
2000, nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione di G.C. n. 149 del 13.12.2000, esecutiva, confermata dalla deliberazione
consiliare n. 72 del 18.12.2000, esecutiva, è stato stabilito un incremento di tale addizionale nella
misura di un ulteriore 0,2%;

Considerato che l’art. 1, comma 51, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Finanziaria 2005”, ha
determinato la sospensione degli aumenti delle addizionali all’IRPEF sino al 31 dicembre 2006;

Considerato che al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse
spese, individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica, si rende
necessario confermare anche per il prossimo esercizio l’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura dello 0,4%;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266 i termini per deliberare il Bilancio
di previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 marzo 2006, autorizzando il regime
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



Visti gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2006 – per le motivazioni espresse in premessa – l’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,4%, in conformità alla normativa citata in premessa;

2. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


