
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Su relazione del Presidente; 
- PREMESSA la propria deliberazione n. 8 del 27/02/2002, avente per oggetto “Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2002. Istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef “, 
esecutiva il 12/03/2002, con la quale venne istituita l’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche ( IRPEF ) prevista dal decreto legislativo n. 360/1998, con 
decorrenza dall’anno 2002 e nella misura dello 0,2%, rimasta inalterata anche 
successivamente; 

- VISTI i commi 142 – 144 dell’articolo 1 della manovra finanziaria 2007, di cui alla legge 
27 dicembre 2006, n. 296, contenenti disposizioni in materia di addizionale comunale 
all’Irpef; 

- RITENUTO di poter abolire la predetta addizionale, con decorrenza dal presente esercizio 
finanziario, revocando, pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2007, la predetta, propria 
deliberazione; 

- VISTI i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
- SENTITI i seguenti interventi: 
- DE BLASIIS Giovanni: preannuncia il voto favorevole della minoranza, ma fa rilevare che 

la presente proposta di deliberazione poteva essere assunta già in precedenza; 
- SINDACO: fa presente che l’abolizione dell’addizionale comunale all’IRPEF si è resa 

possibile solo dopo aver constatato i maggiori introiti derivanti dall’ICI, in particolare in 
seguito all’entrata a regime del centro oli ENI; 

 
- CON VOTI UNANIMI E PALESI, 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di revocare, siccome revoca, la propria deliberazione n. 8 del 27/02/2002, avente l’oggetto 
quale riferito in premessa, con la quale venne istituita in questo territorio l’addizionale 
comunale all’Irpef nella misura dello 0,2%; 

2. di dare atto che, stante le disposizioni contenute nella legge 27/12/2006, n. 296 ( 
Finanziaria 2007 ), gli effetti della presente revoca decorrono dal 1° gennaio 2007; 

3. di corredare il presente deliberato agli atti del redigendo bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2007; 

4. di incaricare l’ufficio di ragioneria di questo Comune delle procedure di comunicazione e/o 
di pubblicazione, nelle forme di legge, del contenuto del presente atto; 

5. di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ex articolo 134, c.4, del decreto legislativo 267/2000. 
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Oggetto:  REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 27/02/2002, AD 
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