
COMUNE DI MOJO ALCANTARA 

Provincia di Messina 

DETERMINAZIONE SINDACALE
 

N. 5 OGGETTO: Conferma addizionale comunale all' IRPEF per l'anno 
2010. 

DEL 29/0112010 

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs. 28/09/1998 ,n.360 con il quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà di istituire 
una addizionale comunale all 'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura 
massima dello 0,20 % per l'anno 1999,0,20% per l'anno 2000 e 0,10% per l'anno 2001; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 02/03/1999 con la quale è stata istituita 
l'addizionale comunale all ' IRPEF per l'anno 1999, nella misura dello 0,20%; ' 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 13/11/1999 con la quale è stata 
aumentata l'addizionale comunale all' IRPEF per l'anno 2000, dello 0,20%, portando la 
percentuale complessiva da applicare allo 0,40%; 

Vista, altresì la deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 22/011200 l, con la quale è stata 
aumentata l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001, dello 0,10% raggiungendo così 
nell' arco dei tre anni la misura massima dello 0,50% prevista dalla legge; 

Vista la determinazione sindacale n.6 del 26/0 112009 con la quale è stata confermata, anche per 
l'anno 2009, l'addizionale comunale all' IRPEF nella misura dello 0,50%; 

Visto I 'art. l , comma 7, del decreto legge 27/05 /2008, n.93 , convertito con modificazioni dalla 
legge 24/0712008, n.126, che ha disposto la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi , delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto 
di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale; 

Considerato che debba essere confermata l'addizionale nella misura suindicata per garantire 
servizi di particolare rilevanza per la collettività, quali servizi sociali , sicurezza, pubblica 
istruzione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 



DETERMINA
 

1.	 La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2.	 Di confermare per l'anno 2010 l'addizionale comunale all ' IRPEF nella misura percentuale 
dello 0,50%. 

3.	 Di demandare al competente Responsabile dell'U fficio tributi e al Responsabile del 
Servizio finanziario tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

4.	 Di dare atto che per quanto non espressamente previ sto nel presente provvedimento si fa 
comunque riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
addizionale comunale all ' IRPEF. 
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