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DELIBERAZIONE N° 51
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO : "DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.
COGNOME e NOME

PRESENTE

RICCA Luigi Sergio - Sindaco
CAMMARATA GIUSEPPINA - Consigliere
COMINETTO PAOLO - Consigliere
COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere
FERRO DANIELA - Consigliere
ROSSETTO PAOLA - Consigliere
TONINELLI SILVIA - Consigliere
VARESIO ROBERTO - Consigliere
CERESA GRAZIA - Consigliere
BRUNO GIAN FRANCO - Consigliere
GAMBONE LUCA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di
SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

CC/51/2017
OGGETTO : "DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012
- Con voti: n. 11 favorevoli, n. // contrari, n. _//__ astenuti;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 18/12/2017
OGGETTO:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018

IL SINDACO
Richiamato il D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13.05.1999 n.133,
istitutiva dell'addizionale comunale IRPEF, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 48,
commi 10 e 11, della L. 27.12.1997 n. 449;
Richiamato altresì l'art. 1 (commi da 142 a 144) della Legge 27.12.2006 n. 296 con il quale si
prevedeva che i Comuni potevano variare l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura
massima di 0,8 punti percentuali, anzichè come previsto nel sopra richiamato D. Lgs. n. 260/1998
nella misura massima del 0,50%;
Dato atto che, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 11, del D. L. 138/2011, convertito in L.
148/2011 come novellato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:
- il blocco del potere di deliberare aumenti dei tributi, addizionali ed aliquote di cui all'art. 1,
comma 123 della Legge 220/2010, non si applica a decorrere dall' anno 2012, con riferimento
all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;
- i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
Dato atto altresì che, per l'anno 2017, l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015
e che la Legge di bilancio n.232/2016, conferma anche per il 2018 il divieto di aumento della
pressione tributaria;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 19 del 20.07.2015, relative alla “Determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef”
nelle misure riassuntivamente indicate nella seguente tabella:,
scaglioni di reddito aliquota %
in Euro
da 0 a 15.000
0,50
da 15.001 a 28.000
0,65
da 28.001 a 55.000
0,75
da 55.001 a 75.000
0,79
otre 75.000
0,80
- n. 12 del 01.04.2016, con la quale venivano confermate le tariffe dell’anno 2015 anche per l’anno
2016;
- n. 7 del 31.01.2017, con la quale venivano confermate le tariffe dell’anno 2016 anche per l’anno
2017;

RITENUTO, pertanto, dover confermare anche per l’anno 2018 le aliquote approvate per l’anno
2017
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
del servizio interessato (ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000)
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di confermare per l’anno 2018, le aliquote a scaglioni, senza alcuna soglia di esenzione, per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art.
1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del
20.07.2015, confermate per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
01.04.2016 e per l’anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017 come
segue:
scaglioni di reddito aliquota %
in Euro
da 0 a 15.000
0,50
da 15.001 a 28.000
0,65
da 28.001 a 55.000
0,75
da 55.001 a 75.000
0,79
otre 75.000
0,80
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018 mentre, ai fini della determinazione
dell'acconto, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico
del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002;
3) di disporre per la presente deliberazione tariffaria integrativa, avente valore regolamentare,
relativa alle aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche:
- la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al DM
31/05/2002;
- l'invio al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione .

PARERI PREVENTIVI
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di
deliberazione sopra esposta.
Bollengo, 28/12/2017
IL SINDACO
Luigi Sergio RICCA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Bollengo, lì 18/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_MAGGIO dr. Sergio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Bollengo, lì 28/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CERVELLIN Daniela

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
( RICCA Luigi Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( MAGGIO Dott. Sergio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009)
REG.PUBBL. N° 73
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi
decorrenti dal 05/02/2018
Bollengo, lì 05/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGGIO Dott. Sergio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i)

o

Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo
Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs.
267/2000.
Bollengo, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MAGGIO Dott. Sergio)

