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C.C. 5 27/02/2019 

 CONFERMA DELL’ALIQUOTA 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
PER L’ANNO 2019.   
 

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 L’anno duemiladiciannove addì ventisette 

del mese di febbraio alle ore 21:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - AMBROSIO MARCO  X   
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO X   
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO  X   
5 - SANGREGORIO ANTONIO  X   

Note: 6 - REBUGHINI MOIRA  X   
 7 - SOVERINA DOMENICO  X   
 8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA  X   
 9 - MARCHESIN ALBERTO X   
 10 - PRESTI VINCENZO 

11 - QUAINI CESARE   
12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno 

X 
X 
X 

 
 
 

 

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 
Comunale su conforme 
dichiarazione del messo 
che copia del presente 
verbale è stata pubblicata 
il giorno 08/03/2019 
all'albo on line ove rimarrà 
esposta per 15 giorni 
consecutivi 
 
Addì, 08/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del 

Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua veste di Sindaco, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che:  

 con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è 
stata istituita a decorrere del 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 02/02/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF e stabilita in 0,3 punti percentuali l’aliquota opzionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2007, confermata anche per 
gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 04.04.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva determinata per l’anno 2012 l’aliquota opzionale dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e stabilita in 0,4 
punti percentuali, confermata anche per gli anni 2013,  2014, 2015, 2016 e 2017; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 01.03.2018 ad oggetto 
“Conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2018” è 
stata confermata l’aliquota dello 0,4%;  
 

Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale 
Comunale IRPEF nella misura dello 0,4% al fine di finanziare le spese correnti previste nel 
Bilancio 2019, rispettando contestualmente le regole di finanza pubblica sugli equilibri di 
bilancio e sul patto di stabilità;  
 
Rilevato che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se 
approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
 
Visti: 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha stabilito il 
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019-2020-2021 da parte degli Enti locali; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine 
suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 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”; 
  
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;  



 
Su proposta della Giunta Comunale;  
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, inseriti nella 
presente deliberazione; 
 
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti N.    11 

 Voti favorevoli N.     7 

 Voti contrari N.     2 (Ambrosio Marco, Quaini 
Cesare) 

 Astenuti N.  2 (Marchesin Alberto, Presti 
Vincenzo) 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente 

riportati, per l’anno 2019 l’aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,4%;  

2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 
1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, concernente l’istituzione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 
26.04.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 
n.214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione, dell'addizionale 
comunale all'IRPEF deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di 
approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;  

 
Con successiva votazione 
 

 Consiglieri presenti N.     11 

 Voti favorevoli N.     10  

 Voti contrari N.      1 (Ambrosio Marco) 

 Astenuti N.      0 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere Tecnico: data 27/02/2019 
 
( x )  Nulla da rilevare 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Cristina Lampugnani 
______________________________ 

 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere contabile: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  27/02/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
________________________ 

 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
(*)…………………………………  (*)………………………………… 
________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
Lì, 08/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 
è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
in data _________________ . 
 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

__________________________ 
 
 


