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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E FASCE DI
ESENZIONE PER L'ANNO 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PRESENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

CALEFFI Dr.ssa
GHIRARDI Dr.
RIVA
LONGHI
Ing.
CALEFFI
MERLOTTI
MAGNANI
ZENEZINI
MANICARDI Dr.
MARANGONI
GHIZZONI

Anna Maria
Lorenzo
Erica
Franco
Rita
Mauro
Guido
Lino
Alberto
Mauro
Amedeo
TOTALI

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI dott.ssa Rosella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Dott.ssa Anna Maria
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 04 del 28/03/2018
PA R E R I

PR EVE NTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto:
IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to Laurini Dott. Simone
_____________________________

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Ghirardi confermando anche per l'anno 2018
l'applicazione dell'aliquota dello 0,8% ed un gettito presunto di € 95.000,00;
Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

Il Consiglio Comunale
VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo di una
addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 Legge n. 449 del 27/12/1997, come
modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 191 del 16/06/1998;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2007,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2013;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.15 del 29/03/2017, con la quale è stata confermata
l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2017 nella misura dello 0,80%, già stabilita
per l'annualità 2016;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 37 lett. a Legge 27/12/2017 n°205 (Legge di stabilità 2018) che
prevede la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie per l'anno 2018, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;
RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella
misura dello 0,8%, confermando altresì la fascia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 €;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economicofinanziario;
Con voti a favore n. 7, contrari n° 2 (Marangoni e Manicardi), astenuti =, voti resi per alzata di
mano,

delibera
Di confermare per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura dello 0,80%, confermando la fascia di esenzione per i redditi fino ad
Euro 10.000,00 (come previsto dall'art. 2 bis del vigente regolamento);
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;
Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
Con separata votazione palese, all'unanimità di voti a favore, la prente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art 134, co. 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to CALEFFI Dott.ssa Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n° 77
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
11/04/2018
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale
F.to Mosti dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to

Mosti dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

