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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di  prima convocazione - Seduta pubblica

L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30 nella
Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Totali Assenti    2

ZANGARINI PAOLO P

Assiste all’adunata l’infrascritto Segretario Comunale Sig. CACIOPPO  ANDREA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAGANI ING. GIANLUCA -
SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

BAZZANI ANDREA P

DELIBERAZIONE N°6



Delibera N° 6  del 28-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -
ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:

Per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 360/98 è stata istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 142 della legge 296 del 27.12.2006
(Legge Finanziaria 2007) i comuni possono stabilire un’aliquota variabile ai fini
dell’applicazione dell’addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,8
punti;

per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge
di stabilità 2017) non è possibile aumentare alcuna imposta rispetto a quanto deliberato
per l’anno 2015;

RICORDATO che :

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del predetto decreto e sue modificazioni, il provvedimento
di fissazione dell’aliquota dell’addizionale, da applicare a partire dall’anno successivo a
quello di approvazione, deve essere approvato entro il 31 dicembre e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dall’approvazione;

VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che
gli Enti Locali deliberino 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;

VISTO l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da
parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che tale termine è stato  prorogato per l’anno 2017 al 31/3/2017  con il
Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, convertito con la legge n. 19 del 27/2/2017;

VISTA la delibera di C.C. N° 54 del 16.12.1999, con la quale si determinava l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2000 nella misura dello 0,20%;

VISTA la delibera di C.C. N° 62 del 20.12.2000, con la quale si determinava l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2001 nella misura dello 0,40%;

PRESO ATTO che successivamente con deliberazioni di G.C. n. 113 del 28/11/2001, n.
122 del 2/12/2002, n. 136 del 25/11/2003, n. 143 del 26/11/2004, n. 141 del 28/11/2005 e
deliberazioni di C.C. n. 4 del 1/2/2007, n. 4 del 11/3/2008, n. 55 del 23/12/2008 e n. 53 del
22/12/2009 si confermava l’aliquota dello 0,40% fino all’anno 2010;

VISTA la delibera di C.C. N° 4 del 25/01/2011 con la quale si confermava l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2011 nella misura dello 0,40% e si introduceva
un’esenzione per i redditi inferiori ai 10.000 euro;

PRESO ATTO che con delibera di C.C. N° 4 del 27/03/2012, n. 13 del 9/4/2013, n. 11
dell’8/4/2014,  n. 9 del 7/4/2015 e n. 7 del 22/3/2016 si confermava l’aliquota dell’addizionale
comunale IRPEF rispettivamente per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 nella misura
dello 0,40% e l’esenzione per i redditi inferiori ai 10.000 euro;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario inerente la conferma
dell’aliquota opzionale a favore del Comune al fine di disporre delle risorse finanziarie
necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti, come risulta dai dati finanziari e
contabili raccolti in sede di predisposizione della Bozza del bilancio di previsione del



prossimo esercizio e dei relativi allegati, primo fra tutti la relazione previsionale e
programmatica;

RITENUTO opportuno:

Confermare l’aliquota dell’addizionale comunale dello 0,40% e l ’esenzione per i
redditi inferiori ai 10.000 euro anche per l’anno 2017;

VISTO il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e il parere per
la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

CON VOTI favorevoli N.  11, astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, resi per alzata di
mano dai 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone1.
fisiche, per l’anno 2017, in 0,40 punti percentuali con esenzione per redditi  inferiori ai
10.000 euro;

di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli N.  11 astenuti NESSUNO e2.
contrari NESSUNO, immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° comma –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione dell’aliquota3.
sull’addizionale comunale irpef, entro trenta giorni dalla data di esecutività della
deliberazione, sul portale del Federalismo fiscale;



Letto, approvato e sottoscritto,

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 04-04-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 04-04-2017 n. pubb. 302
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi.
Li , 04-04-2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017
(3° e 4° comma dell’art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li,    28-03-2017
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