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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
D'IMPOSTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPE PER L'ANNO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì  del mese di marzo alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale in Sessione Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Luciano Moretti Presente Sindaco
Carlo Tirabassi Presente Vicesindaco
Raffaella Maria Carrera Presente Consigliere
Danilo Passoni Presente Consigliere
Valeria Comparini Presente Consigliere
Davide Zignani Assente Consigliere
Sergio Cazzaniga Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Davide Mangiagalli Assente Consigliere
Gerardo De Rosa Presente Consigliere
Grazia Terzoli Assente Consigliere
Pier Paolo Motta Assente Consigliere
Cornelia Kivilcim Di Finizio Presente Consigliere

Sono così presenti n°    9 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale Roberta dott.ssa Beltrame che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Presidente  Luciano Moretti, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21/11/2016 che nomina il funzionario
responsabile dei tributi locali la rag. Viviana Cerea Margherita, già nominata responsabile
dell’Area 5 Settore Entrate con decreto del Presidente dell’Unione n. 20 del 27/12/2018;

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO CHE il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e
tariffe è stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data
di approvazione del bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1 comma 169 della
legge 296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007;

PREMESSO che con il decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018) è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali; ulteriormente prorogato con il decreto del 25 gennaio
2019 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. nr. 28 del 02/02/2019 al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2001 si
provvedeva ad istituire l’addizionale comunale all’IRPEF e si approvava l’apposito
regolamento ai sensi dell’art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria
per il 2007) stabilendo l’aliquota nella misura dello 0,2%;

ATTESO CHE:
L’art. 14 del D. lgs 23/010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di
variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all’art. 3 del D. lgs 360/1998;
ai sensi l’art. 1 comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 è
stata ripristinata a partire dal 1.1.2012 la possibilità per i Comuni di incrementare
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche in un'unica
soluzione;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del. 28/03/2017 con cui è stata
approvata l’aliquota di 0.65 punti percentuali e la Deliberazione del Consiglio n. 2 del
28/02/2018 con cui è stata confermata la medesima aliquota anche per l’anno 2018;

RITENUTO necessario, viste le notevoli difficoltà ad ottenere il pareggio di bilancio, dovute in
particolare alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art1, comma 380 della
legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 24/12/2012, di confermare anche per l’anno 2019
l’aliquota dello 0,65 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, in vigore
già per l’anno di imposta 2018;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:



“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

RILEVATO ALTRESÌ che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede lo sblocco della Leva
fiscale introdotta nel 2016 e pertanto prevede la possibilità di aumento delle aliquote per
anno 2019;

TENUTO CONTO che nonostante la possibilità introdotta dalla legge finanziaria 2019 di cui
sopra si conferma anche per l’anno 2019 l’aliquota dello 0,65 punti percentuali
dell’addizionale comunale IRPEF, in vigore già per l’anno di imposta 2018;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147
bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

PRENDE la parola il Vicesindaco Tirabassi che introduce il Rag.Marotta, rresponsabile del
settore finanziario, presente alla seduta per eventuali delucidazioni;

IL VICESINDACO illustra il punto all’Ordine del Giorno precisando che le aliquote IRPEF
sono confermate sono confermate per il 2019;

SEGUE dibattito cui partecipano i Consiglieri Di Finizio, Tirabassi e De Rosa;

Il Consigliere De Rosa preannuncia voto contrario;

Esauriti gli interventi, come fedelmente riportati nella allegata trascrizione audio della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n.9
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n.2 (De Rosa e Di Finizio)
Astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;



DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 20192.
nella misura dello 0,65 punti percentuali, fissata già per l’anno 2018;

DI CONFERMARE per l’anno 2019 l’esenzione dell’addizionale comunale sul reddito3.
delle persone fisiche per i contribuenti il cui reddito complessivo non superi l’importo
di € 15.000,00   (quindicimila) annui, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
dell’imposta;

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e4.
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n.  214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012.

Successivamente,

Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge

D E   L   I B E  R  A

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Luciano Moretti Roberta dott.ssa Beltrame


