
COPIA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 201 
 
del 05/12/2008 

 

 

 
COMUNE di VIGARANO MAINARDA  

Provincia di FERRARA 
-------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO:  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-CONFERMA ALIQUOTA 2009. 
 
 
 

L’anno duemilaotto, addì cinque del mese di Dicembre alle ore 10:50 nella Casa comunale. 
 
 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 
 
 
 

All’appello risultano: 
 
 
 
PALOMBO DANIELE Sindaco Presente 
BARBIERI GIULIANO Assessore Presente 
MASSARI GIULIA Assessore Presente 
PARON BARBARA Assessore Assente 
BELLINI FRANCESCO Assessore Assente 
 
 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PALOMBO DANIELE - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – CONFERMA ALIQUOTA 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs 28.09.1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale sul reddito delle persone 
fisiche con decorrenza 1° gennaio 2000 in attuazion e della delega recata dall’art. 7, comma 3 bis, 
della Legge 15.03.1998, n. 57 come modificato dall’art. 12, comma 1° lettera c) della legge 
13/05/1999 n. 133, come modificato dall’art. 28 comma 1 della legge 21/12/200 n. 342; 
 
VISTO l’art. 11 della legge 18/10/2001 n.383/2001 “Primi interventi per il rilancio economico” (G.U. 
n.248 del 24/10/2001) che sostituisce il comma 3 dell’art.1 del D.lgs. 360/98; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 28/12/2001 esecutiva, con cui fu istituita 
per l’anno 2002 l’aliquota opzionale dell’addizionale IRPEF in misura pari a 0,2 punti percentuali da 
applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al succitato D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 20/12/2007 che, per l’anno 2008, 
aumentava l’aliquota facoltativa dell’addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,7 punti 
percentuali; 
 
VISTA la deliberazione n.172 del 06/11/2008 esecutiva, avente per oggetto “Approvazione 
progetto di bilancio esercizio 2009  relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale”; 
 
RITENUTO, per l’anno 2009, di confermare  l’aliquota facoltativa dell’addizionale comunale IRPEF 
nella misura di 0,7 punti percentuali, per mantenere le spese correnti da essa finanziata fin 
dall’esercizio 2009; 
 
VISTO il disegno di legge finanziaria 2009 in corso di approvazione; 
 
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, per le ragioni in premessa esposte, l’aliquota “opzionale” dell’addizionale 
I.R.P.E.F per l’anno 2009 in 0,7 punti percentuali da applicarsi ai redditi e secondo le 
modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge; 

 
2) di disporre per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico secondo le 

disposizioni di legge; 
 

3) di dare atto che eventuali modifiche derivanti dalla Legge Finanziaria 2009, in corso di 
approvazione, saranno recepite con l’adozione di appositi atti; 

 
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 

cui all’art.49 del D.lgs 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale.  

 
 
 
 
 
 
 



Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to PALOMBO DANIELE 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FERRANTE MARCO 
 
 

C E R T I F I C AT O  D I  P U B B L I C AZ I O N E  
 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi giorni …… in 

virtù di specifica disposizione di legge (art. 124 D.Lgs. 267/2000). 
 
Addì 12/12/2008 
 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 
 
 
Copia conforme all’originale  

Addì ___________________ 
 

Il Capo Settore Segreteria 

MARCO FERRANTE 

 
 

A T T E S T A Z I O N I  
 
 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.   del               contestualmente all’affissione 
all’albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 
 
è stata comunicata  al  Prefetto  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio  con  lettera  prot. 
n.     (art. 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000). 
 
 
è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.   del  . 
   

E S E C U T I V I T À  
    
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
22/12/2008 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
 
 
 
Lì, __________________ Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
 
 


