
Deliberazione  n° 189/2011 del 26/04/2011 

OGGETTO :   ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. 
CONFERMA DELL’ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO 2011.                

L’anno  duemilaundici il giorno ventisei del Mese di Aprile  presso  LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GUIDO NARDONE 
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 13.05.2010

con l’assistenza del Segretario Generale  DOTT. CIRO CASTALDO

ADOTTA 

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA CONFORME
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il  parere favorevole del Dott.  Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione 
Economico-Finanziaria, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 Visto il  parere favorevole del Dott.  Quirino Volpe, Dirigente del Servizio di Ragioneria, circa la regolarità 
contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Vista la legge n. 10 del 26 febbraio 2011 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 255;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n° 126 “Disposizioni 
urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” e il Decreto legge 25 giugno 2008 n°112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, al semplificazione, la  
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che, al comma 30, dispone: “resta 
confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la 
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui l’articolo 1, comma 7, del Decreto legge  
27 maggio 2008, n° 93,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n° 126, fatta eccezione per gli aumenti  
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani”;

Visto l’art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale”;

Visto l’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe  
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio  
di previsione;

Visto l’art. 151 comma 1 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero  
dell’Interno d’intesa con il Ministero del tesoro del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del 17 dicembre 2010 emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze, con cui il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2011 ai sensi del quale il termine per  la deliberazione del Bilancio di  
previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2011;

Richiamata  la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  187 del  31 marzo  2010,  ad oggetto:  “Addizionale  comunale 
all’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Conferma dell’aliquota per l’esercizio 2011”;

Dato atto dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese;

Ritenuto di  confermare  per  l’anno 2011 così  come previsto  dalla normativa vigente,   la  percentuale dell’aliquota  
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,62%;

Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato “, Legge di stabilità 2011;

DELIBERA

1. di confermare per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2011, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 
misura dello 0,62%
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2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni 
e integrazioni;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall’articolo 11, comma 1, della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo  
le modalità previste da Decreto Ministeriale 31 maggio 2002;

4. dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’ultimo comma  dell’art.  134 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000.

Letto,  confermato e sottoscritto.

Firmato come all’originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GUIDO NARDONE DOTT. CIRO CASTALDO

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì  27/04/2011

      Il Funzionario Responsabile 
           dell’Ufficio Delibere
               f.to Colaiuta
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Operatore

_________________________

   Il Funzionario Responsabile 
         dell’Ufficio Delibere

_________________________
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri  adempimenti  sono  stati  effettuati  anche  con  riferimento  alla  proposta  e 
relativa istruttoria.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale. 
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