Deliberazione N. 57
in data 22.12.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota per l’esercizio 2009 della addizionale comunale
all’IRPEF.
L’anno duemilaotto (2008) addì 22 del mese di dicembre alle ore 19,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D’Angelo,
Copellino e Milani invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.

Si dà atto che i presenti sono ora n. 13 in quanto è uscito il Cons. Copellino, presente
all’appello iniziale.
Il Sindaco – Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 28.9.98, n. 360 con il quale è stata istituita l’addizionale
comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 48 – comma 10 – della legge n. 449/97, come
modificato dall’art.1 – comma 10 - della legge n. 191/98;
Visto in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della
Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita:”3. I comuni,
con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno
2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata
dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 6 in data 16.2.2007 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina della variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale IRPEF fissando contestualmente a partire
dall’1.1.2007 la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale sul
reddito delle persone fisiche in 0,6 punti percentuali;
Visto che con deliberazione di C.C. n. 10 in data 16.2.2008, l’aliquota
dell’addizionale comunale è stata fissata in 0,7 punti percentuali;
Dato atto che il D.L. n. 93/2008 e il D.L. n. 112/2008, entrambi successivamente
convertiti in Legge, prevedono il blocco degli aumenti dei tributi locali, comprese le
addizionali;
Visto che la conferma dell’aliquota fissata a decorrere dal 2008 è assolutamente
necessaria per garantire il pareggio tra le entrate e le spese per l’anno 2009 e l’equilibrio
di bilancio complessivo;
Ritenuto, per i motivi sopra descritti, di confermare per l’anno 2009 l’ aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF del 2008, fissando così la stessa
in 0,7 punti percentuali;
Ritenuto conseguentemente di confermare inalterato il contenuto del vigente
Regolamento comunale per la disciplina della variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale IRPEF, allegato al presente provvedimento di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Con 12 voti favorevoli e 1 voto contrario (Milani), espressi in forma palese, essendo
13 i presenti e votanti,
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2009, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte
narrativa, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale sul reddito delle
persone fisiche dell’anno 2008, fissando la stessa in 0,7 punti percentuali;
2) Di mantenere conseguentemente inalterato il Regolamento comunale per la disciplina
della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF, allegato al
presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che, in ossequio alle disposizioni in tema di blocco degli aumenti dei tributi
locali e delle addizionali, contenute nell’art. 1 c. 7 del D.L. n. 93/2008 e dell’art. 77-bis,
c. 30 del D.L. n. 112/2008, convertiti in legge, l’aliquota per l’anno 2009 non ha subito
aumenti e rientra nei limiti stabiliti dall’art. 1, c. 3 del D. Lgs. N. 360/1998;
4) Di prevedere, a seguito dell’applicazione dell’aliquota di cui sopra, un’entrata presunta
per il Comune di € 210.000,00;
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan per l’assunzione di tutti
gli atti esecutivi necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento.

Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla
regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero Perinato in
ordine alla regolarità contabile.
Con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4° T.U. 267/2000
con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Milani).
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