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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nr. 63 del Reg. 
 

Data: 20/04/2006 

Oggetto: Determinazione dell’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF per l’anno 2006. 

L'anno duemilasei  il giorno venti del mese di aprile, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. Dott.Vito Nicola DE GRISANTIS  nella qualità di Sindaco Presidente e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

  Presente Assente 

   1)     Dott. Vito Nicola DE GRISANTIS  Sindaco SI  

   2)     Sig. Emilio CICCARONE Vice Sindaco SI  

   3) Sig. Domenico COLADONATO Assessore SI  

   4)     Sig.ra Ippolita RESTA Assessore SI  

   5)     Sig. Nicola CATALANO Assessore SI  

   6)     Sig. Alberto LENATO       Assessore SI  

                                                                                                        TOTALI 6  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 
del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott. Nicola BRESCIA 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, 
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

• favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile 
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VISTO il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come integrato dalla legge 13.05.19999 n. 133, istitutivo 
dell’addizionale IRPEF; 

 

CONSIDERATO che, in virtù della summenzionata normativa, i Comuni possono stabilire un’aliquota 
variabile (cosiddetta” addizionale opzionale”) da applicare all’ IRPEF, nei limiti di una percentuale pari a 
0,5 punti con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 

 

PRESO ATTO che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha 
disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali eventualmente deliberati per gli anni 
2003 e 2004, producendo in tal modo il congelamento della possibilità di istituzione e/o incremento 
dell’addizionale comunale IRPEF; 

 

VISTO l’art. 1 comma 51 della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) che ha disposto che per 
gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di 
entrata in vigore della Legge n. 311 del 30/12/2004, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la 
suddetta addizionale e che l'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 
0,1 per cento; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Turi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/03/2005,  
ha determinato l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche per il 2005, nella misura di 0,1  (zerovirgolauno) punti percentuali; 

 

RITENUTO opportuno confermare per l’esercizio 2006 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche nella misura di 0,1  (zerovirgolauno) punti percentuali; 

 

VISTO l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27 comma 8 
della legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
nonché quelle per i servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

 

VISTO altresì che l’art. 155 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266  (Legge Finanziaria 2006) ha stabilito 
che    il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2006 e che il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2006 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 ha ulteriormente differito tale termine al 31 
Maggio 2006; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 
267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i pareri da parte del Responsabile del Servizio interessato, in 
ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile; 
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Con voto unanime, espresso nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI DETERMINARE l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’ imposta sul reddito 
delle persone fisiche per il 2006, nella misura di 0,1  (zerovirgolauno) punti percentuali, 
confermando l’aliquota stabilita per l’esercizio 2005; 

 

2 DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

3 DI DARE MANDATO al Settore Economico-Finanziario di provvedere alle forme di pubblicità 
previste per Legge per il presente provvedimento; 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Dott.Vito Nicola DE GRISANTIS 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.  NICOLA BRESCIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _21/04/2006 
 Nr _231___ Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

IL MESSO COMUNALE 

SIG. VINCENZO VERDONI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Nicola BRESCIA 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n. 5123_  
del  21/04/2006__  ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _21/04/2006_____: 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.Nicola Brescia 

 Turi  _21/04/2006_    

 


