
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2249

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 28 del 05/06/2012
OGGETTO: DETERMINAZIONE CON EFFETTO ANNO 2012 DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ISTITUITO CON D.LGS. 360/1998.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE CON EFFETTO ANNO 2012 DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ISTITUITO CON D.LGS. 360/1998.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D.Lgs.

28 settembre 1998 n. 360;
- i comuni possono deliberare entro il 31 dicembre l’aliquota da applicare a partire dall’anno

successivo a quello di approvazione;
- l’addizionale può essere applicata nella misura massima dello 0,8%, con un incremento annuo

non superiore a 0,2 punti percentuali;
- con delibera di C.C. n. 3 del 29.03.2007 è stata determinata l’aliquota opzionale dell’addizionale

comunale dell’IRPEF ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 ed approvato il relativo
Regolamento Comunale;

- con la medesima deliberazione è stata determinata nello 0,50% la misura dell’addizionale
applicata nell’anno 2007;

- che il Governo ha confermato la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali ed aliquote ad eccezione della TARSU e aree fabbricabili ICI;

ESAMINATE le valutazioni e le proposte formulate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO di confermare per l’anno 2012 l’addizionale comunale dell’Imposta sul Reddito delle
persone fisiche nella misura del 0,50% (zero virgola cinquanta percento) per far fronte al complesso
delle spese previste del bilancio comunale e per garantire il rispetto dell’equilibrio del medesimo
bilancio e della gestione finanziaria;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che l’applicazione
dell’addizionale produce;

CONSIDERATO che il gettito stimato per l’applicazione dell’addizionale è pari a circa € 92.000,00
sulla base delle proiezioni del Ministero delle Finanze;

VISTA la documentazione ed i dati sui quali si basano le previsioni per l’anno 2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del
Comune;

VISTE le disposizioni in precedenza richiamate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 42 lett. F del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’addizionale comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, dovuta per l’anno 2012, nella misura dello 0,50%
(zero virgola cinquanta percento);

2. Di dare atto che l’applicazione dell’addizionale comporta un gettito presunto di € 92.000,00 da
iscrivere in risorse 1.01.00.50 Cap. 1 del bilancio 2012 in corso di predisposizione;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario degli adempimenti connessi alla
pubblicazione;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari per gli adempimenti
di competenza;

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione all’unanimità dei voti
favorevoli immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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