
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERAN0 16 DEL 16.04.2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0GGETTO:Proposta a1 Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2010 le aliquote 
del19Addizionale Comunale all'IRPEF e I.C.I. 

L'anno duemiladieci, addi sedici del mese di aprile alle ore 10,OO e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, previa 
170sservanza delle fonnalita prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL' APPELLO RISULTANO: 
PRESENT1 ASSENT1 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli la quale prowede 
alla relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

X 
X 

X 
I OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

X 
X 



Aliquote conferma 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

PREMESSO CHE: 

-con il decreto legislativo 1998 n0360 e stata istituita a norma dell'art. 48 comma 10 della legge 27 
dicembre 1997 n.449 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

-l'I.C.I.-Imposta comunale sugli immobili- e stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche e integrazioni introdotte con 
successivi prowedimenti legislativi; 

-l'art.54 del D.Lgs: 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art.6 del D.Lgs: 23 marzo 
1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario 
in relazione a1 complesso delle spese previste dal bilancio annuale; 

VISTO l'art. 1, comma 156, della legge 29612006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale all'art. 6, 
comma 1, primo periodo del D.Lgs. 504192 la parola "Comune" e sostituita dalle seguenti 
"Consiglio Comunale" 

RILEVATA, pertanto, la competenza del Consiglio Comunale nell'approvazione delle aliquote 
I.C.I. e Addizionale Comunale all'IRPEF; 

DATO atto che con deliberazione di C.C. n.6 del 15.4.2008 6 stato approvato il regolamento 
comunale sull'addizionale comunale all'IRPEF; 

DATO atto che il D.L. n.9312008 e il D.L. 11212008, entrambi successivamente convertiti in Legge, 
prevedono il blocco degli aumenti dei tributi locali, comprese le addizionali; 

VISTO che la conferma delle aliquote I.C.I. e addizionale comunale all'IRPEF sono assolutamente 
necessarie per garantire il pareggio tra le entrate e le uscite per l'anno 201 0 e l'equilibrio di bilancio 
complessivo; 

VISTE le disposizioni in precedenza richamate; 

VISTA la legge finanziaria per l'anno 2010; 

VISTO l'art. 2 comma 2 1 della Legge 24 dicembre 2003 no 350 

VISTO il D.M. del30.12.2004 no 3 14; 



I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE COMUNALE 

I1 sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su ested dbiberazione viene pubblicata a1 
n. dell'albo pretorio di questo Comune in data odierni e vi r immi  per f5 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li 
IL MESS0 COMUNALE 
Rita Di Bartolomei 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia li 

IL sEGmTARIo c o M m A L E  

i// 
COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi del17art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 del17awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia li 

IL SEGRETARI OMLINALE 

, 

- 
Dott.ssa Marid iolli 

/' 

Questa deliberazione i: divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000,n.267: 

p sensi del3" comma, in data dopo il decirno giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 


