
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 FEBBRAIO 2002, N. 33 
CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF PER L’ANNO 2002 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Visto che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, istituisce, a 
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche. 
 
 Visto che con l’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto legislativo è disposto che i comuni 
possono deliberare l’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con 
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e che tale variazione non può eccedere 
complessivamente 0,5 punti percentuali, con variazione non superiore a 0,2 punti percentuali. 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.10, recante la conferma 
dell’applicazione della variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’art.1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, a decorrere dal 1° gennaio 2000. 
 
 Vista la deliberazione della Giunta comunale 30 gennaio 2001, n.34, recante la conferma 
dell’applicazione della variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’art.1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, a decorrere dal 1° gennaio 2001. 
 
 Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 
 
 Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
 Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n.448. 
 
 Visto il decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2001, recante il differimento del termine 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2002 per i comuni al 28 febbraio 2002. 
 
 Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in 
ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
 Con voti unanimi favorevoli. 
 

DELIBERA 
 
1. È confermata, per l’anno 2002, nel Comune di Concorezzo, la variazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360, già vigente nell’anno 2001 per gli effetti della 
deliberazione della Giunta comunale 30 gennaio 2001, n.34. La misura della variazione è 
fissata per l'anno di imposta 2002 in 0,2 punti percentuali. 
 
2. La presente deliberazione, a norma dell’articolo 172, lettera e), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2002. 
 


