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DELIBERAZIONE N. 6
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ALIQUOTA  ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018 -
CONFERMA.

L’anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Tanzi Anna1. Presente
Vasanti Alessandro2. Presente
Buzzi Milena3. Presente
Sasso Piero4. Presente
Marchesi Canzio5. Presente
Marazzi Angela6. Assente
Braga Daniela7. Presente
Maserati Matteo8. Assente
Riva Giuseppe9. Assente
Torretta Andrea10. Assente
Mori Giovanni11. Assente

Totale presenti    6
Totale assenti    5

Assiste il Segretario Comunale Sig. Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sasso Piero assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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___________________________
Il Vice-Sindaco Buzzi Milena illustra la proposta di deliberazione, come segue:
“L’Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche serve per finanziare le
funzioni e i compiti trasferiti per legge al Comune:

L’aliquota è il 4‰ da molti anni e si conferma con effetto dal 1° gennaio 2018;
La cifra prevista è di € 150.000/00”.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n. 14 del 23.03.2017 all’oggetto: “Aliquota addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2017 - Conferma”;

PREMESSO che con decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, è stato disposto il
differimento, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;

VISTO il successivo Decreto del 9 febbraio, pubblicato in GU, che posticipa il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31
marzo 2018;

RICHIAMATE le Leggi finanziarie:
Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012)"
Legge n. 214/2011 Monti denominata "Decreto Salva Italia"
Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017)
Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018)

VISTO che il Ministero delle Finanze, con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di
pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell’apposito Portale del federalismo fiscale;

VISTO che, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.1998),
è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) poi modificata dall'art. 12 della Legge 133/1999,
dall'art.6 comma 12 della Legge 488/1999 e dell'art. 28 della Legge 342/2000;

DATO ATTO che i proventi dell’addizionale all’I.R.P.E.F. conseguibili con l’applicazione
dell’aliquota, andrà a finanziare le spese per le funzioni ed i compiti effettivamente trasferiti
al Comune;

CONSIDERATO che, per assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le quantità
e qualità dei servizi, si rende necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma sopra
riportata, nei limiti indicati;



VISTO l’art. 42, comma, 2, punto f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e il Responsabile del servizio
finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art.
3 del D.L. 174/2012;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n. 6, Astenuti n. 0,  Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

di confermare con effetto dal 1° gennaio 2018, l’applicazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. dello 0,4 punti percentuali;

di dare atto che nel Bilancio di previsione sarà inserita la cifra presunta di € 150.000;

di provvedere agli adempimenti di legge per la pubblicazione di questa delibera sul sito
del MEF (Ministero delle Finanze).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n. 6, Astenuti n. 0,  Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0.

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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P A R E R I  P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Agueriti Orietta

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Agueriti Orietta



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Sasso Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cassi Dott.ssa Laura

___________________________________________________________________________

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni
consecutivi dal         09-03-2018        al         24-03-2018         come prescritto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì, 09-03-2018
Segretario Comunale
F.to Cassi Dott.ssa Laura

Copia conforma all’originale, ad uso amministrativo.

Addì ……………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, T.U.
18.08.2000 n. 267.

Addì,
Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

______________________________


