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VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                 

05/03/2019     N. 5 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RICONFERMA AL IQUOTE ANNO 
2019 ESEC. IMM.           
 
L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo  alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, con avvisi scritti e recapitati a norma  di legge si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME E NOME Presente 
 
    1 
    2 
    3 
    4  
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
  10 
  11 
  12 
  13 

 
RONCO MARIO - Presidente 
GERBI MARIA GRAZIA - Vice Sindaco 
MICHELON SIMONE - Assessore 
GIACONE ELISA - Assessore 
NENCI ESPALTERO - Consigliere 
TESSA ILARIA - Consigliere 
ROSA BRUSIN GIANLUCA - Consigliere 
COMETTO ATTILIA - Consigliere 
MORANDO FABRIZIO - Consigliere 
ALLAIS PAOLO - Consigliere 
ROSA BRUSIN FABRIZIO - Consigliere 
DOVIS PIERLUIGI - Consigliere 
SALVAIA NICOLETTA - Consigliere 

 
TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 
 

 
Ass Giust. 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

Ass Giust. 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

Ass Giust. 
Sì 
Sì 
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Assume la Presidenza il Sindaco GERBI MARIA GRAZIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale BLENCIO dott.ssa Nicoletta. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



 

 

Il presidente mette in discussione il seguente punto all’ordine del giorno. 
 
 
Illustra il Vice sindaco GERBI Maria Grazia 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/00 del TUEL 

- quanto alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE   

 
 

con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti e n. 7 votanti, di cui: 
favorevoli: 7 , astenuti: 3 (ALLAIS, DOVIS, SALVAIA) , contrari: 0 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RICONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019 ESEC. 
IMM.           
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti e n. 7 votanti, di cui: 
favorevoli: 7 , astenuti: 3 (ALLAIS, DOVIS, SALVAIA) , contrari: 0 

 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RICONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019 ESEC. IMM.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: 

«Istituzione di una addizionale comunale all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”; 

e, in particolare, il comma 3 dell’art. 1, che testualmente recita: 

«3. . I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo 
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere 
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 
1998); 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 
all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 
del 25.03.2008; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, l'aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale sul reddito delle persone fisiche è determinata nello 0,6 punti percentuali;  

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione dell’addizionale nei termini di cui sopra è stimato in circa 
€.  245.000,00  sulla scorta delle proiezioni del Ministero dell'Economia; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 

dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 



 

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
al 31/03/2019; 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: 

«15 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e 
proclamato dal Presidente: 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

1. DI CONFERMARE PER l’anno 2019 l’aliquota dello 0,6 punti percentuali di cui all’art. 2 
del  Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche.  

2. DI STIMARE, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 
gettito complessivo dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in 
€ 245.000,00, iscritti nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2019. 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, 
del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. 

4. DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della 
pubblicazione sul sito informatico individuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e 
Finanze del 31 maggio 2002. 

5. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, così come disposto 
dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Successivamente 



 

 

Con voti ……….. espressi nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 

 

 

*************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

GERBI MARIA GRAZIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

BLENCIO dott.ssa Nicoletta 
 


