N. 04
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2018. Conferma aliquota.

L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21,00 nella
Sala Consigliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
SALOTTI

FABIO

assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2018. Conferma aliquota.

Illustra l’argomento il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamato l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale ha istituito l’addizionale comunale
all’Imposta sul reddito delle persone Fisiche;



Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone: “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 ogni
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;



RICHAMATI:
1. l’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità), il quale
statuiva il blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016, rispetto alle
aliquote determinate per il 2015;
2. l’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11 Dicembre 2016 (Legge di Stabilità
2017), che prorogava di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali ad eccezione della TARI;
3. l’art. 1 comma 37 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 (legge di stabilità
2018), che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi locali
ad eccezione della TARI;



VISTO l’ulteriore differimento della scadenza per l’approvazione del Bilancio di
Previsione degli Enti locali, disposta dal Decreto del Ministero dell’Interno del 9
Febbraio 2018, al 31 Marzo 2018;



Atteso che ai sensi della citata normativa i Comuni con regolamento adottato ai sensi
dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446 del 1997, possono stabilire l’aliquota
dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato
con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico;



Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 3 del 13 Aprile 2017,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva confermata per l’anno 2017 l’aliquota
opzionale dell’addizionale comunale IRPEF al 0,80%;



Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Visto il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali, esecutivo ai sensi di
legge;



Visto il regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF approvato con
deliberazione consiliare n. 11 del 02.05.2007, esecutivo ai sensi di legge;



Visto il blocco degli aumenti dei tributi locali statuito dalla Legge di Stabilità 2018, si
confermano per obbligo di legge, le aliquote IRPEF vigenti per il 2017;



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;



Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12
Voti favorevoli
n.
9
Voti contrari
n.
3 (Carotti - Mangia- Sirosi )
DELIBERA
1. di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono
parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF
fissata allo 0,80 punti percentuali;
3. di incaricare il responsabile dell’ufficio tributi a provvedere alla pubblicazione
della presente deliberazione sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze, entro
trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma15 del
D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

4. di dare atto che l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2018, derivante dall’aliquota come sopra determinata, comporta un gettito presunto
pari ad €. 531.970,00 in base al metodo di iscrizione della previsione di tale
imposta.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

9
3 (Carotti - Mangia- Sirosi)

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2018. Conferma aliquota.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 04 del 28 02 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
06.03.2018
……………………..………..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

