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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale
N. 3 del 14/02/2018
ORIGINALE
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30, nella Residenza
Municipale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Renata Carletti, con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE conferitigli con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 15 Gennaio 2018,
con la presenza di: il Segretario Generale Di Como dott.ssa Roberta,
esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2018.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15/01/2018 (ns protocollo n.
0001383/2018) di nomina del Commissario Straordinario che assume i poteri spettanti al Consiglio
Comunale
CONSIDERATO che con D.Lgs. 360/1998 il Governo, sulla base della delega conferita dal
Parlamento con la L. 191/1998, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della L. 449/1997;
RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 stabilisce che i Comuni possono deliberare
entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non
può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con incremento annuo non superiore a 0,2
punti percentuali;
VISTO l'art. 28 della L.342/2000 recante “Misure in materia fiscale” con cui si è provveduto a
modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 spostando al 31 dicembre il termine
per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;
VISTO l'art. 27 comma 8 della L. 448/2001, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della
L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, nonché per approvare
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006,
che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art.1
del D.Lgs. 360/1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con
regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n.446/1997, di disporre la variazione dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilite soglie
di esenzione in ragione del possesso di requisiti reddituali;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF modificato da ultimo
con deliberazione di C.C. n. 23/2015;
VISTO che con la deliberazione di C.C. n. 24/2015 si è determinata per l'anno 2015 l'aliquota di
compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF (successivamente confermata anche per
l'anno 2016 con deliberazione di C.C. n. 31/2016 e per l'anno 2017 con delibera n. 6 del 31/1/2017)
come di seguito riportato:
Aliquota applicata
Scaglioni di Reddito
Fino ad € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 12.000)
0,70
da € 15.001 a € 28.000
0,72
da € 28.001 a € 55.000
0,78
da € 55.001 a € 75.000
0,79
da € 75.001
0,80

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L.296/2006 che testualmente recita: “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 purchè 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”;
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014 in base
al quale “gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”
RICHIAMATO il D.M. Interno 29/11/2017 (pubblicato sulla G.U. 6/12/2017 N. 285) di rinvio al
28/2/2018 della scadenza per l'approvazione dei bilancio 2018/2020;
RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 le aliquote dell'addizionale comunale
all''IRPEF cosi come determinate con le deliberazioni di C.C. n. 24/2015, n. 31/2016 e n. 6/2017,
nello specifico:
Scaglioni di Reddito
Aliquota applicata
Fino ad € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 12.000)
0,70
da € 15.001 a € 28.000
0,72
da € 28.001 a € 55.000
0,78
da € 55.001 a € 75.000
0,79
da € 75.001
0,80
VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione (agli atti);
ACQUISITI inoltre, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi per quanto di
competenza del responsabile dell’Area 2^ Economico e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile)
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;
DELIBERA
1.
di confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF cosi come
determinate con deliberazioni di C.C. n. 24/2015, n. 31/2016 e n. 6/2017 e nello specifico:
Scaglioni di Reddito
Aliquota applicata
Fino ad € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 12.000)
0,70
da € 15.001 a € 28.000
0,72
da € 28.001 a € 55.000
0,78
da € 55.001 a € 75.000
0,79
da € 75.001
0,80

2.
di confermare che sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che hanno un reddito
annuo imponibile ai fini IRPEF fino ad € 12.000,00, facendo presente che qualora il reddito sia
superiore ad € 12.000,00 l’addizionale comunale si dovrà applicare sull’intero imponibile;
3.
di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, al Regolamento
Comunale per la disciplina di detto tributo e all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, concernente l’istituzione dell'addizionale Comunale all’I.R.PE.F., e successive
modificazioni ed integrazioni;
4.
di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste
dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
il Commissario Straordinario
Dott.ssa Renata Carletti

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal ____________ ai sensi dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Marostica, li
il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

