
Comune di Toffa 
PROWCIA DI RIETI 

DELIBERA No 8 DEL 12.03.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0GGETTO:Proposta a1 Consiglio Comunale di confermare per I'anno 2009 le aliquote 
dell'Addizionale Comunale al191RPEF e I.C.I.. 

L'anno duemilanove, addi dodici del mese di marzo alle ore 10,OO e seguenti nella 
sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, 
previa l'osservanza delle formalits prescritte dalla vigente nonnativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 
PRESENT1 ASSENT1 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 

TOTALE 3 2 

OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
L'Assessore Maria Luisa Federici, in qualita di Vice Sindaco, constatata la presenza 
del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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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; 

-13art.54 del D.L~S:  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 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale all'art. 6, 
comma 1, primo period0 del D.Lgs. 504/92 la parola "Comune" e sostituita dalle seguenti 
"Consiglio Comunale" 

RPLEVATA, 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 e stato approvato il regolamento 
comunale sull'addizionale comunale all'IRPEF; 

DATO atto che il D.L. n.9312008 e il D.L. 112/2008, 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 2009 e l'equilibrio di bilancio 
complessivo; 

VISTE le disposizioni in precedenza richiamate; 

VISTO 17art. 2 comma 21 della Legge 24 dicembre 2003 no 350; 

VISTO il D.M. del30.12.2004 no 314; 

VISTA la legge finanziaria per 17anno 2009; 

VISTO lo statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge, 

DELIBERA 



1) Di proporre a1 Consiglio Comunale, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte 
nmativa, la conferma per l'anno 2009 delle aliquote dell'addizionale comunale al171RPEF e 
I.C.I. gi8 applicate nell'anno 2008, con effetto dal l o  gennaio 2009; 

2) Di demandare a1 Responsabile del Servizio Finanziario ogni conseguente adernpimento. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di 

Legge, e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 

del 18.08.2000 e s.m.i., stante la necessita di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA E CONTABILE 

1 



Delibemione di G.C. n. del ':/?/->? 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto k' 

IL PRESIDENTE IL SEGRET 
Dott. ~indiqd ~ame l i a  

i 

I1 so6oscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 7 dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi riman& per 15 gg. 
Consecutivi 

TOE% 1; f/3/u2 1 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi riman& 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffiali 3 x 1 ~ l ~ c (  
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0 COMUNALE 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odiema. 
Toffiali 3 .  Q ?  

COMUNALE 
amelia 
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ESECUTIVITA' 

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

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giomo di pubblicazione; 

ai sensi del4O in data /~/~/z.i,-' f. essendo stata dichiarata imrnediatmente eseguibile. 

IL SEGRETARJ MUNALE 
b t t .  Tin?$!$!elia 
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