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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 6 adunanza del 28 Febbraio 2019
OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER
L’ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21,00 presso la sala delle
adunanze consiliari.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Nr.
d’ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME E NOME

GHIO Monica
POZZI Cristina
BRENGI Stefano
FERRARI Fabio
BIORCI Alessandro
GHIO Elio
BIANCHI Luana Anna Rosa
FERRARI Marcello
TANCREDI Silvana
RONCALI Mauro
BROZZO Marco

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
a. Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;
b. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.
97, c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo
di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 48 comma 10
della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n.191;
RICHIAMATO l’art.1 comma 142 della legge finanziaria per l’anno 2007 (n° 296 del 27/12/2006) che prevede,
tra l’altro, che i Comuni con regolamento possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale, fino
ad un massimo di 0,8 punti percentuali complessivi;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 360/1198, come sostituito dall’art. 1 c.
142 della Legge n. 296 del 27/12/2006 i Comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da pubblicare
su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto
con il ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità
applicative;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
composto da n. 12 articoli ed approvato con delibera Consiglio Comunale n. 11 in data 25/03/2007, esecutivo ai
sensi di legge;
CONSIDERATO che con deliberazione del consiglio comunale del 29 luglio 2015 n. 8 è stato deliberato di
aumentare, per l'anno 2015, l'aliquota “opzionale” dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 – nella misura di 0,75 (zero virgola
settantacinque) punti percentuali, aliquota confermata anche per l’anno 2018;
RITENUTO, sulla base dei dati elaborati e per garantire gli equilibri di bilancio di confermare per l’anno 2019, il
valore unico dell’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. in 0,75 punti percentuale, senza la
previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2007, n. 296, il quale testualmente recita: “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che differisce al 31 marzo 2019, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati;
VISTI:
a) Il D.Lgs. 267/2000;
b) Lo Statuto Comunale;
c) Il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI:
 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
 l’attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine
alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi;
 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,75 (zero
virgola settantacinque) punti percentuali senza esenzioni di pagamento dell’imposta in ragione di
determinati limiti reddituali;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n° 267/2000;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine
perentorio), ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui all’articolo 134, comma 4 del
Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, riscontrati nella necessità di superare repentinamente i limiti
burocratici derivanti dall’esercizio provvisorio e constatati nel raggiungimento di una agevole e agile gestione
ordinaria/straordinaria, il Consiglio Comunale procede a votazione separata con voti favorevoli unanimi,
legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì 28/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. BIANCHI RAFFAELLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì 28/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E REGOLARITA’ NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Addì 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO
______________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 047/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

