COPIA
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28/02/2018
PROT. N. 8646

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

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

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria Pubblica di Prima convocazione i
consiglieri comunali. All’appello risultano:
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

BOTTANI CARLO

Presente

RIVA RENATA

Presente

GELATI LUIGI

Presente

CORRADINI LUCA

Presente

MONTAGNANI ANTONELLA

Presente

CONTRATTI MIRKO

Presente

MAFFEZZOLI GIORGIO

Presente

FERRARI FRANCESCO

Presente

BALZANELLI ALFREDO

Presente

DE DONNO GIUSEPPE Giustif.

Assente

GIOVANNINI ANGELA

Presente

PAPAZZONI IVAN

Presente

TRECCANI PATRICK

Presente

IMPERIALI ALCIDE

Giustif.

Assente

MALAVASI VALENTINA

Presente

COSTA ANTONIO

Giustif.

Assente

RODIGHIERO RUDY

Presente

Totale Presenti: 14 - Totale Assenti: 3
Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione
(articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott.
Giuseppe Vaccaro .
Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente prende la parola: “Dal punto 2 al punto 8, vi chiedo, se per voi è uguale, di dividere gli
argomenti in due step: 1° step, punti 2, 3 e 4; 2° step, punti 5, 6, 7 e 8.quindi se siete d’accordo io li
presento, ci sarà una discussione, una relazione del Sindaco e poi li voteremo separatamente …
Altrimenti, li presento uno alla volta e li prendiamo in esame singolarmente. Va bene? Si”.
Il Presidente dà la parola al Sindaco Carlo Bottani che illustra gli argomenti del 1° step ovvero i punti n.
2. n. 3 e n. 4, seguono gli interventi dei vari Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del
presente atto;
PREMESSO CHE
con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTE
la Legge n. 342 del 21.11.2000, recante disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale
all’I.R.P.E.F.;
la Legge 18.10.2001, n. 383 “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa”;
la circolare n. 92 del 22.10.2001, punto 5 “disposizioni concernenti l’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F.”;
CONSIDERATO che la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge Finanziaria 2007) che all’art. 1, comma
142 stabilisce che: “I Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia
della deliberazione decorrere dalla data di pubblicazione nel predetto sito informativo. La variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. (…) Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (…)”;
DATO CHE
con l’art. 77 bis, comma 30 del D.Lgs. del 25/06/2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.
133 e l’art. 1 comma 123, della legge 13/12/2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di
deliberare l’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF;
il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, “disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” in vigore dal 07 aprile 2011, all’art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da
adottarsi entro il 6 giugno 2011 la definizione delle modalità per la graduale cessazione della
sospensione del potere dei comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero di aumentare la stessa prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto,
la possibilità per i comuni di istituire l’addizionale con un’aliquota non superiore allo 0,2% elevabile
sino ad un limite massimo dello 0,4% dei primi due anni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.Lgs 138/2011, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148 la sospensione di cui all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n.
93, convertito dalla legge 126/2008 confermata dall’art. 1 comma 123 della legge 220/2012, non si
applica, a decorrere dall’anno 2012 all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2011 con la quale è stato
approvato il regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF e fissato l’aliquota allo
0,70% con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00 con decorrenza 01/01/2012;
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
e successivamente modificato ed integrato dal Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con
modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita. L’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 05/08/2013 con la quale è stata confermata
anche per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,70% con una soglia di
esenzione per redditi annui non superiori ad € 10.000,00 così come attualmente previsto dal regolamento
relativo all’addizionale comunale all’IRPEF;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 70 del 28/11/2013 con la quale è stato modificato
l’art. 4 del regolamento con decorrenza 01/01/2014 stabilendo l’esenzione dell’applicazione dell’aliquota
a favore dei contribuenti il cui reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato
ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad Euro 13.000,00
confermando l’aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,70%;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 21/07/2015 con la quale è stata confermata per
l’anno 2015 l’aliquota nella misura dello 0,7% e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o
inferiore ad euro 13.000,00 (tredicimila);
RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2016 avente per oggetto
“Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di
esenzione per l’anno 2016”;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2017 avente per oggetto
“Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di
esenzione per l’anno 2017”;
DATO ATTO CHE:
- il comma 42 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 – Legge di Bilancio 2017 (pubblicata
sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 ad oggetto "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019")
modifica il comma 26 articolo 1 (unico) della legge di stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni ed enti locali;
- l'art. 1, comma 37, lettera a) della legge di bilancio 2018 modifica ed integra la legge di stabilità 2016
come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015.

DATO atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 ha disposto il differimento
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali pubblicato sulla GU Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, differito
ulteriormente al 31/03/2018 a seguito della Conferenza Stato Enti del 07/02/2018;
RITENUTO pertanto di confermare anche per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
nella misura dello 0,70% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, confermando altresì la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore
a euro 13.000,00 (tredicimila);
VISTA, altresì, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che all'articolo 1, comma 169, stabilisce che le tariffe
e le aliquote relative ai tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l’allegato parere del Revisore Unico;
VISTI:
Il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
Il regolamento di contabilità;
Lo statuto del Comune di Curtatone;
I pareri espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.L.vo n.° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla
regolarità Tecnica e Contabile del presente att in data 17/02/2018 ;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il Presidente, quindi, dopo aver costatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri
intervenire, passa alla votazione;
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli
n. 12 , astenuti n. 02 ( Consiglieri Ferrari Francesco, Papazzoni Ivan) , contrari n. 0, espressi nei modi e
forme di legge
DELIBERA
1) Di confermare anche per l’anno 2018 l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella
misura dello 0,70%;
2) Di confermare la soglia di esenzione fino a 13.000,00 euro prevista all’art. 4 del Regolamento
Comunale, sopra richiamato, “(…) precisando che detta soglia è intesa come limite di reddito al di sotto
del quale l’addizionale non è dovuta, mentre in caso di superamento del suddetto limite, la stessa si
applica all’intero imponibile”;
3) 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;
4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle
norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia
e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Elena Doda
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 10/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2018 .
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10/03/2018 al 25/03/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro

