CITTÀ DI CASTELVETRANO

.....

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n.R del
(Pubblicazione ai sensi del I'art. 18 L. R. 22/2008 e s.m. i. - Sostituito dall ' art . 6, comma I, L.R. 26 giugno 2015, n. Il)

OGGETTO:

Dissesto Finanziario . Attivazione delle entrate propri ai sensi
dell'art.251 D.LGS n. 267/2000. Modifiche ed integrazione del
l'applicazione dell'addizionale
Regolamento per l'istituzione e
comunale sull'imposta sul reddito delle personJ,lh fisiche
Variazione aliquote.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

l.

di approvare le modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'addizionale
comunale ali 'imposta sul reddito delle persone fisiche nel territorio di questo Comune
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 luglio 2012, riformulando
dell ' art.2 come segue:
a)
Art.2
Determinazione del!' aliquota
1. L'aliquota dell'addizionale comunale all ' imposta delle persone fisiche è fissata ne1la misura
di 0,80punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è
confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio finanziario (art. 1, comma 169, della
L.296/2006)
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente secondo le
modalità stabilite dal D.M. 31 maggio 2002.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta di reddito
delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione:
b)
1.

cassare l'intero art. 5 - Esenzioni

.
2.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e delle
Finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.. il .

3.

Di Trasmettere copia della presente deliberazione alla Commissione per la stabilità degli
enti locali presso il Ministero dell'Interno.

4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,
comma II della L.R. n. 44/ 91.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

ONO [lJ SI

