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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:
======================================================================
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 19.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MARICONDA ANTONIO
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
MUSCATI ROBERTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
MARTINO ANTONIO
MATTA SABINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

DE LUCA ABELE
PETRETTA PALMIERA
DELLE GRAZIE PELLEGRINO
DE FEO MARIA

SI
NO
NO
NO

presenti n.9 e assenti n. 4
Assume la presidenza il signor MARICONDA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR.SSA ILARIA LEONARDI
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 22/03/2007 con la quale si adottò il
regolamento concernente l’addizionale IRPEF e contestualmente si stabilì l’aliquota nella misura di 0,8
punti percentuali con decorrenza dall’anno 2007;
RICHIAMATA la Deliberazione n.10 del 20/02/2017;
VISTO il D.Lgs. 28/09/1998, n.360 inerente la istituzione dell’addizionale comunale IRPEF;
ACQUISITO il parere favorevole reso sulla proposta deliberativa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n. 267/2000:
- per la regolarità amministrativa-contabile dal responsabile del settore finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 9 (nove)
voti favorevoli: 8 (otto)
contrari: 1 (uno) (Consigliere De Luca)
DELIBERA
1. DI CONFERMARE l’addizionale IRPEF, di cui al regolamento adottato da questo Comune con la citata
deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2007, nella misura percentuale dell’aliquota dello 0,8% anche per
l’anno 2019.
2. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Responsabile del settore finanziario per i connessi e
consequenziali adempimenti in osservanza alle disposizioni di legge ed alle circolari emanate in materia dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARICONDA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA

LEONARDI

