COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)
Numero 5 Del 26-02-2019
COPIA

L'anno duemiladiciannove, alle ore 13:00 del giorno ventisei del mese di febbraio nella sede
del Comune, il Commissario Straordinario Signor Abbamondi Lorenzo assistito dal Segretario
Comunale Dr. LIBERTO GIUSEPPE ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019- CONFERMA ALIQUOTA

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile S
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DATO ATTO che il Viceprefetto dott. Lorenzo Abbamondi è stato nominato, con Decreto del Presidente della
Repubblica del 03/01/2019, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Ortignano Raggiolo
fino all’insediamento degli organi ordinari. Al predetto Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente espressi, ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale:
VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente espressi, ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale:
VISTA la legge di bilancio anno 2019 approvata con Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - GU Serie Generale n. 302 del
31-12-2018;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ( legge finanziaria 2007 ) il quale dispone che
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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTA la Legge 18/10/2001, n° 383, l’art.11 “ Disposizioni concernenti l’addizionale comunale all’IRPEF “;
VISTO l’art. 1, comma 142, 143, e 144 della Legge 27/12/2006 n° 296 in tema di addizionale comunale all’IRPEF;
VISTO il Regolamento Addizionale Comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. N. 6 del 29/03/2007 da
ultimo modificato con deliberazione di C.C. N. 17 del 23/07/2013 con il quale l’aliquota dell’ addizionale comunale di
cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali.
RITENUTO pertanto confermare la suddetta aliquota anche per l’anno 2019;
RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti
rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia
tributaria;
ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di confermare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, e così come espresso in premessa, per
l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6 punti percentuali, ;
2. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale ogni adempimento previsto dal Decreto
legislativo n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei termini previsti
dall’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
3. di prendere pertanto atto che la presente delibera verrà pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il
termine del 20 dicembre prossimo con vigenza dal 1° gennaio dell’anno d’imposta corrente.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. LGS. n.
267/2000
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
f.to Abbamondi Lorenzo

Il Segretario Comunale
f.to LIBERTO GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
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COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(Provincia di Arezzo)
DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)
Numero 5 Del 26-02-2019
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019- CONFERMA ALIQUOTA

PARERE:

Favorevole

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile dell'Area interessata
F.TO Fabbrini Lorella
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

PARERE:

Favorevole

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area interessata
F.TO Vignali Alessandra
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
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COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(Provincia di Arezzo)
DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)
Numero 5 Del 26-02-2019
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019- CONFERMA ALIQUOTA
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Reg. Pubbl. n. 215
Si attesta che in data odierna la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Ortignano Raggiolo, 01-03-2019
Il Segretario Comunale
LIBERTO GIUSEPPE
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Si attesta che la presente copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente è
perfettamente conforme nei contenuti all’originale conservato nel sistema di gestione informatica
documentale del Comune di Ortignano Raggiolo.
(Artt. 22, 23, 23ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82)
Lì, 01-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
LIBERTO GIUSEPPE
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