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N. 203  del   29/12/2005  
 
     

Comune di  GABICCE MARE 
Prov. di Pesaro e Urbino 

 
                              

*** 
                        
                                     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 
       
Oggetto:  ADDIZIONALE ALL’IRPEF ANNO 2006. CONFERMA. 
 
 
Il giorno ventinove dicembre alle ore 17,45 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è 
riunita la Giunta con la presenza dei Signori: 
 
1.   CURTI Corrado    -  Sindaco    ..P..* 
2.   GASPERI Fosco    -  Vice Sindaco  ..P.. 
3.   MICELI Giovanni Antonio  -  Assessore   ..P.. 
4.   ALESSANDRI Rosina    -  Assessore    ..P.. 
5.   ANNIBALINI Vittorio   -  Assessore    ..P.. 
6.   CUCCHIARINI Giuseppe  -  Assessore  ..P.. 
                
* (P= presente; A= assente;  
AT= Assente temporaneo) 
 
                          presenti      N.   6 
 
Assume la presidenza il Sig.  Corrado CURTI.   
 
Partecipa il Vicesegretario Dr. Andrea BERTI, anche con funzioni di verbalizzante.  
 
Sono presenti, invitati, i Sigg.: 
 
_______________________________________ 
     
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA 
 

 VISTA la seguente proposta di deliberazione inviata dall’Assessore Sig. Giovanni MICELI, 
in data 28/12/2005: 

 
 “Visto l’articolo 7, comma 3-bis, della legge 15.03.1997, n. 59, aggiunto all’articolo 1, 
comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191, con il quale il governo è delegato ad emanare un decreto 
legislativo recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF ed 
esercitante la delega su richiamata; 
  
 Visto l’articolo 28 della legge 342/2000; 
  
 Visto in particolare il comma 3 dell’articolo 1 nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 
28, comma 1, della legge 342/2000 che prevede come il Comune possa deliberare la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo e che 
la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 
complessivamente 0.5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0.2 punti 
percentuali;  
 
 Vista la circolare 16.11.2000 n. 207/E con cui il Ministero delle Finanze ha fornito alcuni 
chiarimenti applicativi; 
 
 Vista la delibera di Consiglio n. 14 del 19.03.1999 con la quale è stata deliberata la 
variazione opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 1999 in 0.2 punti percentuali; 
 
 Vista la delibera di Consiglio n. 9 del 24.02.2000 con la quale è stata deliberata la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2000 in ulteriori 0.2 punti percentuali, 
portando l’aliquota complessiva per l’anno 2000 allo 0.4%; 
 
 Vista la delibera di Giunta n. 6 del 18.01.2001 con la quale è stata deliberata la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2001 in ulteriori 0.1 punti percentuali, 
portando l’aliquota complessiva per l’anno 2001 allo 0.5%; 
 
 Vista la delibera di Giunta n. 154 del 12.12.2001 con la quale si è deliberato che la 
variazione opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2002 è stabilita in 0,5 punti 
percentuali, intesi come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2001; 
 

Vista la delibera di Giunta n. 111 del 20.12.2002 con la quale si è deliberato che la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2003 è stabilita in 0,5 punti percentuali, intesi 
come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2002; 

 
Vista la delibera di Giunta n. 101  del  13/11/2003 con la quale si è deliberato che la 

variazione opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2004 è stabilita in 0,5 punti 
percentuali, intesi come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2003; 

 
Vista la delibera di Giunta n. 144  del  16/12/2004 con la quale si è deliberato che la 

variazione opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2005 è stabilita in 0,5 punti 
percentuali, intesi come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2004; 

 
Valutato come persistano le necessità di mantenere invariata la percentuale di variazione 

dell’aliquota addizionale dell’IRPEF per l’anno 2006 allo 0.5 %, inteso come conferma dello 0.5% 
già deliberato per lo scorso anno, posto che lo sforzo di razionalizzazione della spesa interna è stato 
effettuato nei limiti massimi possibili ad assicurare il minimo funzionamento della struttura 
organizzativa; 
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Considerato che con l’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dal 
comma 8 dell’articolo 27 della legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che tratta dei termini di approvazione del bilancio 
di previsione degli Enti Locali prevedendone la scadenza al 31 dicembre e dato altresì atto che l’art. 
1, comma 155, della FINANZIARIA 2006 ne ha prorogato il termine al 31 marzo 2006; 
 
 Visto il DM 31.05.2002 che dispone che a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98, 
come sostituito dall'art. 11 della L. 383/01, la pubblicazione delle deliberazioni comunali 
concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura 
dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia 
e delle finanze; 
 
 Considerato che lo stesso decreto dispone che: 

- i comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale 
all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come sostituito dall'art. 11 
della L. 383/01, devono inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in 
alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale 
Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per 
estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: 
entrate_dc_fiscalitalocale.udc@finanze.it; 

- l'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e nome del 
comune, la provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, data e numero 
della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione 
della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.  
 

Ritenuto di demandare al servizio tributi la pubblicazione della relativa deliberazione ai sensi 
del disposto del DPCM 31.05.2002, sopra citato; 
 
 Ritenuto quindi di determinare nella misura dello 0.5% (inteso come conferma dello 0.5% 
già deliberato per lo scorso anno) l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Verificato come, dal combinato disposto dell’articolo 42 e 48 del T.U.E.L., deriva che la 
competenza per deliberare l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF, è della Giunta 
Comunale; 
 
      DELIBERA  
 
1) La variazione opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2006 è stabilita in 0,5 punti 
percentuali, intesi come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2005, per le motivazioni e ai 
sensi delle disposizioni citate in premessa. 
 
2) Di dare mandato al Servizio Tributi di curare la pubblicazione ai sensi del DPCM 31.05.2002. 
 
Si chiede la I.E. per procedere agli atti conseguenti. 

 
********* 
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VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
a) Responsabile Servizio interessato Rag. N. Magnani, 
   in data  28/12/2005 , favorevole; 
   
b) Responsabile di Ragioneria Rag N. Magnani,        
   in data  28/12/2005 , favorevole; 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
                                                                               

DELIBERA 
 

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA 
 
per procedere agli atti conseguenti 
 

DICHIARA 
 
con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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 Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE                                                        IL VICESEGRETARIO  
Corrado CURTI                   Dr.  Andrea BERTI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SI ATTESTA che la presente deliberazione di Giunta, viene pubblicata all' Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna e che gli estremi della medesima 
sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione 
all'albo Pretorio. 
 
Gabicce Mare, lì                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 Dr. Ugo CASTELLI 
 
==================================================================== 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di 
inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: 
 
Gabicce Mare, lì                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  
            Dr. Ugo Castelli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 


