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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 del 22/02/2018

OGGETTO: CONFERMA MISURA DELL’ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’I.R.P.E.F. ANNO 2018

L'anno 22/02/2018, addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 22:09 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero
oggi convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.
All’appello risultano:
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Nome
FUMAGALLI STEFANO
MANTOVANI EMMA
MANGANINI PIERANGELO
COMI SIMONE
CASTURA' STEFANIA
ADORNI LORENZO
CITTERIO CRISTINA
MARIA
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PRESENTI: 13
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Nome
ZANIRATO STEFANO
CRIPPA FRANCESCO
SALA MAURO
BONANOMI ALBERTO
MARINO MARIA CHIARA
MAGELLA ANDREA
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SI
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ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede Il Sindaco Stefano Fumagalli.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

CONFERMA MISURA
DELL’ALIQUOTA
ALL’I.R.P.E.F. ANNO 2018

ADDIZIONALE

COMUNALE

SINDACO
Pierangelo? Hai già parlato prima. Cedo la parola.
ASSESSORE MANGANINI
Quest’anno riconfermiamo, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, l’aliquota 0,80
punti per l’addizionale percentuale, quindi viene riconfermata quella che abbiamo già discusso
finora.
SINDACO
Ci sono interventi? Ne abbiamo già parlato, mettiamo ai voti allora il punto numero 8:
“Conferma misura dell’aliquota addizionale comunale all’I.R.P.E.F. anno 2018”.
Si procede a votazione.
Contrari: 4 (Sala, Marino, Bonanomi, Magella)
Favorevoli: 9
Esito della votazione: Approvato a maggioranza dei presenti.
Immediata esecutività.
Si procede a votazione dell’immediata esecutività.
Contrari: 4 (Sala, Marino, Bonanomi, Magella)
Favorevoli: 9
Esito della votazione: Approvato a maggioranza dei presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191";
Richiamata il proprio vigente “Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione
dell'addizionale I.R.P.E.F.”;
Preso atto che le disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF prevedono:
- aliquota massima pari a 0,8 punti percentuali
- la possibilità per l’Ente di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali;
- l’obbligo della pubblicazione della delibera consiliare secondo le modalità indicate nel
D.M. 31/05/2002 (pubblicato nella G.U. n.130 del 05.06.2002) subordinando la
decorrenza dell’efficacia della deliberazione alla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
Considerato che la Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge 208/2015, prevedeva all’art. 1
co. 26 il “blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli
deliberati per il 2015”;
Evidenziato che la Legge di Stabilità per l’anno 2017, Legge 232/2016, prevede all’art. 1 co. 42
il “blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017”;
Dato atto che la Legge di stabilità per l’anno 2018, Legge 205/2017, prevede all’art. 1 co. 37 il
“blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2018”;
Preso atto della propria deliberazione di C.C. n. 15 del 23.04.2015, con la quale si stabiliva la
misura di compartecipazione all’addizionale IRPEF relativamente all’anno 2015 nella misura
dello 0,80 punti percentuali, misura che per effetto del “blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali per l’anno 2018” si intende confermata anche per il corrente anno;
Visto l'art.42, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Servizio Settore
Economico Finanziario - ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal Responsabile del Servizio
Settore Economico Finanziario - ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Con voti favorevoli 9, astenuti 0 e 4 contrari (Sala, Marino, Bonanomi, Magella), resi dai n. 13
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate/riportate
ed assentite, confermare, per il corrente anno 2018, l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,80 punti percentuali;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico ai sensi dell’art.1 – comma 3 – del D. Lgs. 360/98 e s.m.i., e secondo le
modalità previste dal D. Lgs. 23/2011 e D. Lgs. 175/2014;
“Inoltre, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento con decorrenza 01.01.2018;
Visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti favorevoli 9, astenuti 0 e 4 contrari (Sala, Marino, Bonanomi, Magella), resi dai n. 13
consiglieri presenti e votanti;
ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Stefano Fumagalli

Il Segretario Comunale
dott. Giovanni Balestra
Firmato digitalmente

