COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 27/03/2018
OGGETTO: Addizionale Comunale Irpef 2018.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11:30, nella sala Valesio
sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio
nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del
03/11/2017 e Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del
12/12/2017.
N.O.
1

COGNOME E NOME
SERGI Claudio

PRESENTE
X

ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Davide Cuna.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 26/03/2018
Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 26/03/2018
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Il Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale

Visto il DPR in data 18.12.2017 di nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione del Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio.
PREMESSO:
– che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
– che l’applicazione dell’addizionale può essere deliberata dal Comune entro il termine per
l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno al quale la stessa addizionale è riferita;
– che 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 al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
Ritenuto confermare l’aliquota allo 0,8% determinata nell’esercizio 2017 considerato che l’Ente
ha previsto il ricorso alla procedura di equilibrio finanziario di cui all’art.243 bis-ter del TUEL;
VISTO l’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 25
della legge n. 448/2001;
VISTE le modifiche introdotte al predetto art. 1 D.Lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi
del Comune;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA








Di determinare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 % (zero virgola OTTO per cento);
Di confermare altresì il Regolamento vigente di cui alla deliberazione di C.C. n.8 del
27.02.2013;
Di disporre affinché l’estratto della presente deliberazione sia pubblicato sul sito
informatico individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in
conformità all’art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale, è necessario per
garantire il pareggio e l’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per
garantire la continuità nell’erogazione dei servizi;
Di disporre che siano adottate le misure più idonee per fornire all’amministrazione
finanziaria dell’Erario le informazioni e notizie utili ai fini dell’accertamento
dell’addizionale.
 Di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione,
immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Generale

Roberta Dente

Dott. Davide Cuna

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ____________al __________ ai sensi
dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

