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OGGETTO:
CONFERMA
DELL'ALIQUOTA
DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì TRENTA del mese di MARZO alle ore diciannove e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la
presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ANSELMO MARIO - Sindaco
2. CASALE VALTER - Consigliere
3. DA RE SILVIA - Assessore
4. VAUDANO EMANUELE - Vice Sindaco
5. MARTINO IVANA - Consigliere
6. BERRINO FABRIZIO - Consigliere
7. GHIGONETTO GIACOMO - Consigliere
8. MINETTI ANDREA - Consigliere
9. BECCIO SERGIO - Consigliere
10. GOTTERO FABIO - Consigliere
11. RUDARI ANNA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Manzone Dott. Gianluigi , il quale provvede
alla redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del
1°comma dell’art.13 del regolamento del Consiglio.
Il Presidente Sig. ANSELMO Mario – Sindaco - riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 ha rinviato
l'approvazione del bilancio al 28.02.2018 e successivamente il Decreto del Ministero
dell'Interno del 09.02.2018 ha rinviato il termine di approvazione dei Bilanci degli enti locali
al 31.03.2018;
CONSIDERATO altresì che:
- con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, successivamente modificato, è stata
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche; con uno o più Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri
del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e dell’Interno verrà stabilita
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare in modo uguale per tutti i
comuni;
- i comuni, in mancanza dei predetti decreti, possono deliberare la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con
deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della
Giustizia e con il Ministro dell’Interno, fino ad un massimo di 0.8 punti percentuali e
prevedere soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l’efficacia della suddetta deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito
informatico;
VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 31.03.2017, esecutiva, di conferma dell’aliquota per
l’anno 2017 in 0,6 punti percentuali ;
DATO ATTO che la legge 27.12.2017 n. 205 all’art. 1 - comma 37 - estende all’anno 2018 il
divieto di incremento dei tributi locali ad eccezione della Tari ;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF già definita in 0,6 punti percentuali;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Bilancio ai sensi di legge;

VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di
approvazione al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità
urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e
straordinaria delle risorse;
Presenti n.10, votanti n.8, voti contrari n.0, voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Sigg.ri Gottero e
Rudari),
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:
1) DI CONFERMARE per l’anno 2018 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF già definita in 0,6 punti percentuali.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione con il seguente risultato: votanti n.8, voti contrari n.0, voti favorevoli
n.8, astenuti n.2 (Sigg.ri Gottero e Rudari), dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 .

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
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