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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.Reg.Delibere

OGGETTO :

38

Prot.n._

13659_____;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2018

L’anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 21,30, con continuazione, nella
sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
OPIATTI ERMANNO
BRESESTI GIORGIO
FANCHI MICHELE
BETTINI SERGIO MARIO
VIR ANDREA
ANDREOLI MARINA

SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

5

3

E’ presente il Segretario Comunale MIRELLA FALDETTA, che provvede alla redazione del presente
verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in
oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – CONFERMA ALIQUOTA PER
L’ANNO 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione del C.C. n. 2 in data 30.3.2005 di istituzione dell’addizionale IRPEF;
- Deliberazione della G.M. n. 88 in data 31.5.2005 con la quale viene determinata, con effetto
dal 1.1.2005, l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,1%, aliquota confermata
anche per gli anni successivi sino a tutto il 2010;
- Deliberazione del C.C. n. 3 in data 3.4.2007 di approvazione del regolamento generale delle
entrate che all’art. 7 stabilisce:” Per l’anno 2007 l’aliquota è confermata nella misura del
0,1%”;
- Deliberazione del C.C. n. 12 in data 8.6.2011 con la quale viene determinata, per l’anno
2011, nella misura dello 0,3 per cento l’addizionale comunale all’IRPEF con conseguente
modifica dell’art. 7 del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 in data 3.4.2007, aliquota confermata anche per il 2012 con
delibera Consiglio Comunale n. 11 in data 14/6/2012;
- Deliberazione del C.C. n. 12 in data 30/04/2013 con la quale viene stabilita, per l’anno 2013,
l’aliquota dell’addizionale Irpef nella misura dello 0,65% con conseguente modifica dell’art.
7 del regolamento comunale approvato con delibera n. 3 del 3.4.2007;
- Deliberazione del C.C. n. 16 in data 29/4/2014 con la quale viene stabilita, per l’anno 2014,
l’aliquota dell’addizionale Irpef nella misura dello 0,8% con conseguente modifica dell’art. 7
del regolamento comunale approvato con delibera n. 3 del 3.4.2007, aliquota confermata
anche per il 2015, 2016 e 2017 con delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2015, n.
8 del 30/04/2016 e n. 7 del 16/03/2017;
Visto l’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296;
Richiamata
- l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei
quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015,
con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
- L’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che estende al 2017 il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;
- Il D.d.l. Legge di Bilancio 2018 in corso di approvazione che estende al 2018 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali;
Ritenuto di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dello 0,8 % ;
Visto l’art. 151 comma 1 del T.U. 267/2000 che stabilisce al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 e l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge
finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 5 i consiglieri comunali
presenti e votanti;
D E L I BE R A
-

Di confermare, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2018, l’aliquota dello 0,8 per
cento quale addizionale comunale all’IRPEF.

-

di inviare la presente deliberazione 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.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _27/12/2017_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _27/12/2017____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(MIRELLA FALDETTA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _18/12/2017__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

Copia all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MIRELLA FALDETTA)

