
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA N° g DEL 
V E R B A L E DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C O M U N A L E 

Prima 

convocazione SESSIONE ORDINARIA 

OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2011_DETERMINAZIONI 

L'anno duemilaundici, addì ventisette del mese di giugno alle ore 18.00 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

A L L ' A P P E L L O RISULTANO: 
PRESENTI ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA y 
BASAGALUPPI LUIGI y 
BERANZOLI VANESSA 
BONIFAZI IVAN 1 

D'GRAZI STEFANO 
MANNI MAURIZIO y 
GRAZIOLI MAURIZIO y 1 

UBERTINI FRANCESCA 
CREMISINI GUALTIERO y 
COIRÒ GIUSEPPE / 
MARUCCI DIEGO / 
ZUFFETTI ANGELO y 

T O T A L E 5 

Partecipa i l Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli la quale provvede 
alla relazione del presente verbale. 
Il Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO che con i l decreto legislativo 1998 n°3ó0 è stata istituita a norma dell'art. 48 
comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n.449 Taddizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche; 
CONSIDERATA l'entità delle entrate del Comune e fronte delle spese di carattere obbligatorio da 
finanziare e considerato soprattutto i l continuo trasferimento di competenze agli enti locali, 
trasferimento che impone l'adozione di sistemi organizzativi complessi e conseguenti oneri 
aggiuntivi per la finanza locale; 
CONSTATATO che l'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007 prevede che la variazione 
dell'aliquota della addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi 
dell'art. 52 del d.lgs. 446/97; 

VISTO i l D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) i l 
quale all'art. 5 prevede l'aumento dell'addizionale IRPEF comunale solo per i Comuni che non 
l'hanno istituita ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aUquota inferiore allo 0,4 per cento; 

CONSIDERATO che questo Consiglio Comunale ha valutato a tutti gli effetti 
l'applicazione che l'addizionale produce e che intende confermare, per l'anno 2011, 
l'addizionale applicata all'anno 2010; 
VISTE le disposizioni in precedenza richiamate; 
VISTO l'art. 2 comma 21 della Legge 24 dicembre 2003 n"̂  350; 
VISTO i l DM. del 30.12.2004 n° 314; 
VISTO lo statuto Comunale; 
Con voti favorevoh UO ^«c resi in forma palese ai sensi di legge da n. ̂  Consigheri presenti e 
votanti, 

DELIBERA 

1) Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2011, l'applicazione dell'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già applicata per l'anno 
2010 ovvero nella misura dello 0,4% ( zero virgola quattro per cento); 

2) D i demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni conseguente 
adempimento. 

Con successiva deliberazione con voti favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge da n. 
Consiglieri presenti e votanti, delibera di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO ESPRIME IL PROPRIO PARERE 



Deliberdzionc di C.C. n. ^ del 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO C O M U N A L E 
F.to Dott. ANTONIO Z A C C H I A F.to Dottssa Maria Gabriella Ciolli 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al 
n. dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li w^n<^nx)M 
IL MESSO C O M U N A L E 
F.to DI B A R T O L O M E I RITA 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affìssa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, 

Toffian Og.Q^.njùlX 
IL SEGRETARIO C O M U N A L E 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli 

ESECUTIVITÀ' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3° comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del 4° comma, in data 2R S' 'ti^J essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, 

loffiaH ^ - ^ . ^ D ^ 
IL SEGRETARIO C O M U N A L E 
Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli 

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo. 

Toffia lì ?^.0^.'té)X\ 


