IL SINDACO
Introduce la proposta di Deliberazione in oggetto, a mente della quale è prevista la conferma dell’aliquota
dell’addizionale IRPEF allo 0,6%, e vi relaziona, dichiara quindi aperto il dibattito ed invita i consiglieri ad intervenire.
Chiede di intervenire il consigliere Perina che avutane facoltà dichiara che si sarebbe aspettato una diminuzione
dell’aliquota in considerazione della generalizzata crisi finanziaria che investe le famiglie.
Conclude il sindaco dichiarando che non ci sono margini per diminuire l’aliquota stante la riduzione dei trasferimenti
erariali e l’incremento di competenze e funzioni da assolvere
Pone, quindi ai voti la proposta di conferma dell’aliquota di addizionale IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, già
stabilita, con deliberazione CC n° 6 del 28/3/08, allo 0,6%;
RICHIAMATA la deliberazione GC n° 19del 19/03/2009, esecutiva, avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE IMPOSTE ESERCIZIO 2010”;
PRESO ATTO della comunicazione prot. n° 1328 el 12/2/10 del responsabile del servizio
finanziario e contabile in merito alla proposta di conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale
IRPEF;
CONDIVISA la proposta in questione, dal momento che essa viene ritenuta confacente alle
esigenze economico-finanziarie di questo Comune, tenuto conto dei vincoli di bilancio, delle
esigenze di questo Ente nonché dell’assetto complessivo del sistema, quale scaturente anche dalla
L. n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria per l'anno 2010).
VISTO il D.lgt. n. 267/2000 nonché la riforma del Titolo V Costituzione.
ATTESO che sulla presente deliberazione sono stati previamente acquisiti i pareri richiesti dalla
vigente normativa (art. 49 D.lgt. n. 267/2000) e pertanto che il Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’addizionale IRPEF, approvato con Deliberazione di
Consiglio n°11/2007, esecutiva;
Su PROPOSTA del Sindaco;
Presenti 14 assenti3 (Diano, Cotroneo, Giordano), con voti favorevoli 10, contrari 4(Cambareri A.,
Perina, Santacroce, Pirrotta)) espressi in forma palese,
.

DELIBERA
1. Per i motivi in premessa indicati di disporre la conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF, già determinata nella misura dello 0,6%.
Quindi, con separata votazione,
Presenti 14 assenti3 (Diano, Cotroneo, Giordano), con voti favorevoli 10, contrari
4(Cambareri A., Perina, Santacroce, Pirrotta) palesemente espressi

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 4° comma
D.lgt. 267/2000, ravvisandone opportuni motivi di urgenza.
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