
COMUNE di TRIVIGLIANO 
Provincia di Frosinone 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUM. ·~ ~ DATA A 3(rt1/ ,f3 

OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale IRPEF. Anno 2013. 

L'anno Duemilatredici, il giorno"ie,EbiCI , del mese di NOVEMBRE, alle oreJ+ ZO 
l 

nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono intervenuti i Signori: 

Pres. A'$ . 
Ass. 

1) QUATRANA Ennio Sindaco )<" 

2 )LATINI Gianluca Assessore ,K. 
3)MORICONI Remo Assessore 0 

4 CALICCHIA Mario Roberto Assessore _'Lt: 

Totale h 

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri: ......................... ........... .. .... .. . 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera A del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr. Raffaele 
Allocca 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

l) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
2) il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità còntabile,ai sensi 

dell'art. 49 comma l del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267 hanno espresso parere 
favorevole. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

[X] il responsabile del serviZIO interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000); 

[X] il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per 

quanto concerne la regolarità tecnica; 

[X ] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 
contabile (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267 /2000); 

Visto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modifiche e integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1 o gennaio 1999, 
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.); 

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1, del sopracitato decreto 
legislativo; * 

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E .in data 22 dicembre 
1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998); 

Dato atto che i proventi dell'addizionale all'I.R.P.E.F. conseguibili con 
l'applicazione dell'aliquota che sarà stabilita con decreto del Ministro delle 
Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 360 del 1998, andrà a 
finanziare le spese per le nuove funzioni ed i nuovi compiti effettivamente 
trasferiti al Comune in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Riscontrato che, per il corrente esercizio, non si riscontra la necessità di 
procedere all'aumento dell'aliquota vigente; 

Visto che per effetto del cambiamento disposto dall'art. 42, comma 2, lettera 
f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale. 

Dato atto che non si ritiene opportuno, ai fini del conseguimento del 
pareggio del bilancio, inasprire ulteriormente le tariffe di altri tributi locali; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testq unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali»; 

Visto lo statuto comunale; 

Con voto unanime, reso nelle forme di legge 



DELIBERA 

• di mantenere invariata, per il corrente 
dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F.come m 
attualmente determinata in 0,5 punti percentuali. 

anno, l'aliquota 
premessa istituita, 

• della presente deliberazione verrà richiesta la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. l, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360. 



\ 
~-: j . 

.. -

COMUNE DI TRIVIGLIANO 
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Parere espresso in ordine alla regòlarità tecnica del Responsabile del Servizio,ex art.49 
T.U. 18.08.2000, n: 267, nei termini seguenti: 

FAVOREVOLE 

Data 
l ,, ,, /. 11 
.......................... 

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art.49 T. · . 18.08.2000, n.267, in 
combinato disposto con l'art. 5 del regolamento di Contabilità, nei'termini seguenti: 

FAVOREVOLE 

Data .'..Jf..!.t.//J ..... 

·' .· • . f. 



Approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

(Dr~ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

J4 NOV. 20 ·1 3 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno .. .... ........ .. ........ per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124 comma l,T.U.E.L.18.08.2000 n.267); 

Il Segretario Comunale 

~) 
") 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

E' divenuta esecutiva il giorno ..... .. ....................... ,decorsi l O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma l ,T.U.E.L. 18.08 .2000 n.267); 

E' stata affissa all'albo pretorio comunale,come prescritto dall'art.l24,comma l, T.U.E.L. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dalrt+··· N·ov:··zo rral.. ... .z.g. ... ~H3·V: · ·2fH3 

Trivigliano, lì __________ _ 

Il Segretario Comunale 
(Dr. Raffaele Allocca) 

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Trivigliano,lì ________ _ 

Il Segretario Comunale 
(Dr. Raffaele Allocca) 


