
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 39 Del 09-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo. 28 settembre 1998, n° 360 è stata istituita, con decorrenza dal 
1999, l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 

VISTO il decreto del ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009, con' stato prorogato al 30 aprile 2010 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010; 

VISTO 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 necessario applicare l’addizionale nella misura stabilita dalla legge al fine di assicurare 
entrate sufficienti a  finanziare i  programmi  di  spesa e far fronte al complesso delle spese previste dal 
bilancio comunale, e per garantire il rispetto dell’equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria; 

VISTA la delibera di istituzione dell’addizionale adottata dal Consiglio Comunale n° 21 del 
29/03/2001; 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTA OPZIONALE 
PER    L'ANNO 2010. 
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VISTO l’art.1, comma 7, del Dl 93/2008, che ha stabilito che dal 29/05/2008 e fino alla definizione dei 
contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il 
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero 
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 

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

VISTE le disposizioni in precedenza richiamate; 

VISTO il T.U. 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; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 

Di confermare anche per il 2010 un’addizionale complessiva stabilita nella misura dello 0,4% (zero 
virgola quattro per cento); 

Di disporre affinché l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sia 
pubblicata sul sito informatico individuato dal Ministero dell’Economia e delle finanze; 

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 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                            

PARERE: Favorevole    In data: 08-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ZIANTONI STEFANIA 


