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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF - Determinazione aliquota anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 20,30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunal~ in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica.
.
All'appello sono risultati:
COGNOME E NOME
GARELLI Enzo
ROSSOTTI Giancarlo
FRANCO Graziella
ROSSOTTI Alessio
VEGLIA Bruno Francesco
MAZZUCCO Silvana
BELLINI Patrizia
PATRONE Omella
BALMA Vincenzo
•BENZO Federica
IMASSERA Nadia

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESE

ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

e cosÌ in numero legale di 09 Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica.
Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Sig. GARELLI
Enzo,
nella
sua
qualità
di
Sindaco,
assume
la
presidenza
e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e
integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal l° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F).
Visti in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 1, del sopracitato decreto legislativo che testualmente
recitano:
"2. 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, da emanare entro il 15 dicembre, è
stabilita l'aliquota di compartecipazione dell 'addizionale da applicare a partire dall 'anno
successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui
all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917 nonché eventualmente la percentuale dell'acconto
dell 'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte
specificatamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest 'ultima finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. "
"3. 1 comuni, con regolamento adottato ai sensi dell 'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modifii:azioni, possono disporre la variazione del! 'aliquota di
compartecipazione al! 'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscale 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. 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. "
Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 30-07-2015 con la quale è stata determinata
l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per).l'anno 2015 nella misura di 0,8 punti
percentuali, aliquota confemlata per l'anno 2017 con propria delibera n. 4/2016;
Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, l'aliquota nella misurai di 0,8 punti percentuali, al fine di
ammortizzare, almeno in parte, gli effetti negativi derivanti dalle diverse manovre di finanza
pubblica che si sono succedute dal 2010 ad oggi.
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l°
gennaio dell'anno di riferimento.
Vista la Legge 11.12.2016 n. 232, posticipava al 28.02.2017 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017, poi ulteriormente prorogato al 31.03.2017 con il D.L. 244
del 30.12.2016 convertito nella Legge n. 29 del 27.02.2017;
Acquisiti in allegato i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica contabile rilasciati ai sensi
dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forma di legge

DELIBERA
1.

2.

3.

Di confennare, per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., come in
premessa citata, nella misura di 0,8 punti percentuali.
Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario perch_é provveda agli adempimenti
utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con le modalità stabilite dall'articolo l,
comma 3, del D. Lgs n. 360/1998, così come modificato dall'articolo Il della legge n. 383 del
18 ottobre 2001.
Di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 26712000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to Garelli Enzo

F.to Paolo Mariani

V!r(ii~.Jibera

Perlo, li

per uso amministrativo.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
2 1 APR, 2817
all' Albo Pretorio ove rimarrà
verbale venne ~ub~licata il ~i~rno
esposta per 15 gIornI consecutIvI.
Perlo, li _ _2_1-.:..A;;:...;PR=-.--"2-,,,-O1u..l_ __
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani
=============================================~=============~=======
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Inviato

al
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Sezione

di

Cuneo

Ricevuto

dal
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Sezione

di
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Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
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