
                C O M U N E    D I   G R A D A R A   
 
                  (Provincia di Pesaro e Urbino)  
 
           COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                  Atto N.   6    del 29-02-00                 
 
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ADDIZIONALE  COMUNALE I.R.P.E.F. - VARIAZIONE DEL=  
         L'ALIQUOTA  DA  APPLICARE  CON  EFFETTO 1^ GENNAIO  
         2000.                                               
                                                             
----------------------------------------------------------------------
 
  L'anno  duemila                       , il giorno  ventinove    del 
mese  di  febbraio   alle  ore  21:00,  nella  sala delle adunanze del
Comune. 
  Alla Prima    convocazione in sessione Straordinaria           , che
e'  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,
risultano all'appello nominale:  
======================================================================
!SORBINI SANDRO               P    |DE SANTI ORIANA              P   !
!DEL PRETE SERGIO             P    |MAZZINI GIULIANO             P   !
!MARFOGLIA CRISTINA           P    |CALDARI GIUSEPPE             P   !
!CIARDIELLO VINCENZO          P    |STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA    P   !
!LAVANNA MIRCO                P    |BAILETTI ROBERTA             P   !
!LUZI RICCARDO                P    |FOSCHI GIORGIO               A   !
!DEL BIANCO MARINO            P    |                                 !
======================================================================
Assegnati n. 17  In carica n.   13    Presenti n.  12  Assenti n.   1
 
    Verificato il numero legale degli intervenuti, 
- presiede il sig. SORBINI SANDRO             
  nella sua qualita'di Presidente del Consiglio Comunale;
- partecipa il Segretario comunale Sig. ANGELI PIERGIORGIO            
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
  CIARDIELLO VINCENZO                                                 
  DE SANTI ORIANA                                                     
  CALDARI GIUSEPPE                                                    
- .... e` presente l'Assessore esterno Sig.De Crescentini Andrea;
 
  La seduta e' Pubblica     
 
                       IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
  VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/00;   
  VISTO  l'art.  49  comma 1 del suddetto decreto, in base al quale su
  ogni  proposta  di deliberazione devono essere richiesti i pareri di
  regolarita'  tecnica  e  contabile,  espressi dai responsabili degli
  uffici; 
  VISTI:  [] - il parere favorevole di regolarita' tecnica;  
          [] - il parere favorevole di regolarita' contabile;  
               concernenti il provvedimento in oggetto;  
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-  Visto  che  con  Decreto Legislativo 28.9.98, n.360 (G.U. n.242 del
16.10.98),  e`  stata  istituita,  a  decorrere  dal  1^ Gennaio 1999,
l'addizionale  comunale  all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.PE.F.);
 
 
-  Visti  in  particolare  , i commi 2 e 3 dell'art.1, del sopracitato
D.Legs. che, testualmente recitano :
 
"2. Con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del   tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione  economica  e
dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e` stabilita l'aliquota
dell'addizionale   da  applicare  a  partire  dall'anno  successivo  e
conseguentemente  determinata  la equivalente riduzione delle aliquote
di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n.917. 
 
3.  I  Comuni  possono  deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione
dell'aliquota   dell'addizionale  da  applicare  a  partire  dall'anno
successivo,  con  provvedimento  da  pubblicare  entro 30 giorni nella
Gazzetta  Ufficiale.  La variazione non puo` eccedere complessivamente
0,5  punti  percentuali  con  un  incremento annuo non superiore a 0,2
punti  percentuali. La suddetta deliberazione puo` essere adottata dai
Comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2." 
 
 
- Visto il disposto dell'art.30 comma 14 della legge 23.12.99 n.488 il
quale  recita: "Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le
tariffe,  le  aliquote  d'imposta per i tributi locali e per i servizi
locali  compresa l'aliquota dell'addizionale previste dall'art.1 comma
3,  del  D.lgs. 28.9.98 n,360, e per l'approvazione dei Regolamenti e`
stabilito  contestualmente alla data per l'approvazione del Bilancio -
omissis ......
 
 
- Dato atto che i proventi dell'addizionale all'I.R.PE.F. conseguibili
con  l'applicazione  dell'aliquota che sara` stabilita con decreto del
Ministero  delle  finanze  ai  sensi  dell'art.1,  comma 2, del citato
D.legs.  n.360  del  1998,  andra`  a finanziare le spese per le nuove
funzioni ed i nuovi compiti effettivamente trasferiti al Comune;
 
 
-  Considerato  che  al  fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e
mantenere  inalterate  le  quantita`  e qualita` dei servizi, si rende
necessario esercitare la facolta` concessa dalla norma soprariportata,
nei limiti ivi indicati; 
 
 
                      D E L I B E R A
 
 
1)  Con  effetto  dal  1^  Gennaio  2000,  l'aliquota dell'addizionale
comunale all'I.R.P.E.F. come in premessa e` maggiorata nella misura di
0,2 punti percentuali. 
 
2)  Della  presente  deliberazione  verra`  richiesta la pubblicazione
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nella  Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.legs. 28
settembre 1998 n.360. 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Esprime  parere  favorevole  circa  la  regolarita`  tecnica  ai sensi
dell'art.    53 della legge 142/90.
                                       
                                            IL RESPONSABILE
 
                                 F.to       Giusini Rag. Stefania
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Esprime parere favorevole circa la regolarita' contabile art. 53 legge
142/90.  
  
                                            IL RESPONSABILE  
  
                                F.to        Giusini Rag. Stefania
 
 
 
                        IL CONSIGLIO COMUNALE   
  
  
VISTA la proposta di deliberazione;   
VISTI   i   pareri  del  Responsabile  dell'area  contabile  circa  la
regolarita' tecnica e contabile; 
Udito  il  Sindaco  e  i  vari interventi dei consiglieri comunali che
interamente   dattiloscritti   dal   nastro  magnetico  formano  parte
integrante e sostanziale del presente atto ( All. A) 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 12   
Consiglieri  presenti e votanti (compreso il Sindaco); 
 
         FAVOREVOLI N. 9
         CONTRARI   N. 3 ( Caldari - Stramigioli - Bailetti ) 
    
 
                            A P P R O V A    
 
    
la proposta di provvedimento di cui sopra.    
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Letto e sottoscritto. 
 
                          IL PRESIDENTE 
                     f.to SORBINI SANDRO         
 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO                     IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DEL PRETE SERGIO                      f.to ANGELI PIERGIORGIO    
 
======================================================================
                                  | N. reg. li, 03-03-00 
                                  | La  presente deliberazione viene
                                  | affissa  in data odierna  all'albo
                                  | pretorio comunale. 
                                  | 
                                  |          IL RESPONSABILE  
                                  |     Rag.Gerboni Maria Assunta
 
======================================================================
   Per copia conforme all'originale  
  
                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                     Rag. Gerboni Maria Assunta 
======================================================================
 
 
======================================================================
 
           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
 
[] La presente deliberazione e' stata pubblicata,  mediante affissione
   all'albo  pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 03-03-00 al
   18-03-00 
 
 
 
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   li,                                  ANGELI PIERGIORGIO        


