
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 175 del 13/12/2005

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA ANNO 2006

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  t r e d i c i  del  mese di   d i c e m b r e ,  
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 
2006

         

LA GIUNTA COMUNALE

  R i c h i a m a t a  la propria deliberazione n. 172 del 28.12.2004, con
confermava per l'anno 2005 la quota dell'aliquota dell'addizionale IRPEF nella 
misura pari a 0,4 punti percentuali;

R i t e n u t o  di confermare anche per l'anno 2006 la quota aggiuntiva dell'addizionale di 
competenza comunale nella misura pari allo 0,4%, per le esigenze di bilancio, al fine di 
assicurarne l'equilibrio, mantenendo inalterata la qualità e la quantità dei servizi offerti;

Visto il Disegno di Legge Finanziaria 2006;

Visto il Decreto Interministeriale del 31.05.02;

Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena stellati, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

D a t o  atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in ordine alla 
presente deliberazione in quanto la medesima non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 268/00 e s.m.i.;
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1 . di confermare per l'anno 2006 l'addizionale comunale sul reddito delle persone 
fisiche nella misura pari allo 0,4%, così come disposto per l'anno 2005 con propria 
deliberazione n. 172 del 28.12.2004;

2 . di inviare copia conforme all’originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento per le Politiche Fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale” – Viale Europa 242, 
00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante 
posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc_@finanze.it.  ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come 
sostituito dall’articolo 11 della legge 18 ottobre 2001, n.383, 

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 175   DEL 13/12/2005 2



di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  l'Istruttore Giacomo Balduzzi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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