COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 14 del 27/04/2016
Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016

L’anno duemilasedici e questo dì ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Buzi Luigi - Sindaco
Componenti
Buzi Luigi
Ceccarelli Rosanna
Della Casa Aldo
Faggiani Giordano
Polidori Giuseppe
Isidori Giorgio
Carnevali Lorenzo
Castiglioni Valeria
Nuvoloni Matteo
Tognarini Mario
Casacca Daniela

Qualifica
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Consigliere
Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 28/3/2008 con la quale si approvava il
Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale all’IRPEF e si fissava l’aliquota nella
misura percentuale dello 0,5%;
Dato atto che la stessa aliquota è stata confermata per gli anni 2009, 2010 e 2011, giuste deliberazioni
del C.C. rispettivamente n.4 del 10/3/2009, n.11 del 21/4/2010 e n.17 del 30/6/2011;
Vista la delibera del C.C. n.15 del 13/7/2012 con la quale si rideterminava per l’anno 2012 l’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,7%;
Viste le delibere n.20 del 28/11/2013, n.87 del 25/8/14 e n.19 del 27/07/2015 con cui si confermavano,
rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015 le aliquote di compartecipazione dell’addizionale
IRPEF nella misura dello 0,7%;
Ritenuto dover confermare, anche per l’anno 2016, l’aliquota dello 0,7% in vigore nell’anno
precedente;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore finanziario;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF nella
misura dello 0,7% (zerovirgolasettepercento);
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to

Il Presidente
Buzi Luigi

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
_____________________

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
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Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2016
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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