Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46
OGGETTO :
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO
2018.
L’anno 2017, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

MOSCA LETIZIA

Consigliere

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

X

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

MIGNONE LEONARDO

Consigliere

X

SANFILIPPO FABRIZIO

Consigliere

GENTILE ALESSIO

Consigliere

As.

X
X
Totale

10

1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.

Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome

CHIORINO GIANNI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pr.

x

As.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF - ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 relativo all’istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48 comma 10 della Legge 27/12/1997 n. 449, così come
modificato dall’art. 1 comma 10 della Legge 16/06/1998 n. 191;
ATTESO che:
- ai sensi della citata norma i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, possono disporre
la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito
ministeriale individuato con Decreto 31/05/2002 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

RICHIAMATO altresì l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria
2007), che fa esplicito riferimento ad apposito regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota
dell'Addizionale Comunale all'Irpef ed in particolare dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai
sensi dello articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione della aliquota di
compartecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs n. 360/1998, con
deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31/5/2002 dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
VISTE le modifiche introdotte al predetto art. 1 comma 11 del D. L. 13/08/2011 n. 138, convertito in
Legge 14/09/2011 n. 148 e l’art. 13 del D. L. 201/2011 che hanno consentito, a decorrere dall’anno 2012,
di incrementare l’Addizionale Comunale Irpef entro il tetto massimo dello 0,8% stabilendo eventuali
aliquote differenziate;
RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 con la quale si approvava il
relativo Regolamento e si determinavano le aliquote per l’applicazione dell’Addizionale comunale Irpef a
decorrere dall’anno 2015 e la n. 38 del 07/09/2015 con la quale si approvavano le modifiche sia al
regolamento che alle aliquote, a seguito di rilievo formulato dal Ministero dell’economia e delle finanze
– prot. 5369 del 02/09/2015;
CONSIDERATO che è necessario assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese correnti di
bilancio, soprattutto quelle dipendenti dall’approvvigionamento delle risorse necessarie al buon
funzionamento dei servizi indispensabili, al fine di soddisfare le esigenze di pareggio di Bilancio;
VISTO che l’art. 1 c. 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha previsto la
conferma del blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l’anno 2017 rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicate nel 2016, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il
principio di integrale copertura dei costi;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16/10/2017 il disegno di legge relativo alla
Legge di Bilancio 2018 in cui si proroga al 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle
addizionali regionali e locali;
CONSIDERATO altresì che non si ritiene quindi necessario procedere alla variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360,
confermando per l’anno 2018 le aliquote attualmente in vigore, con suddivisione per scaglioni di reddito
in forma progressiva nel modo seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO
-da 0 a 15.000,00 euro aliquota (%) 0,70
-da 15.000,00 a 28.000,00 euro - aliquota (%) 0,73
-da 28.000,00 a 55.000,00 euro – aliquota (%) 0, 75
-da 55.000,00 a 75.000,00 euro- aliquota (%) 0,78
- Oltre 75.000 euro aliquota (%) 0,80
Visti:
-l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge
28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e le
tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione;
-l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), ai sensi del cui
disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche alle
deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il
Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano
prorogate le aliquote di anno in anno;
-l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, nel quale viene stabilito che i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi;
-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
-il Regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 con cui è stato 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. Il provvedimento è stato adottato d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Statocittà ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Visto il parere reso dal Revisore Unico rag. Bonadeo Renzo in data 11/12/2017 prot. n. 8256;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012, n.
213
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
- Presenti:
10
- Votanti:
8
- Astenuti:2 (Mignone / Gentile )
- Voti favorevoli: 8
- Contrari: 0
DELIBERA
1) Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati ed approvati di
confermare a decorrere dall’anno 2018, le aliquote relative all’Addizionale Comunale Irpef in
forma progressiva, secondo le modalità seguenti:
SCAGLIONI DI REDDITO



da 0 a 15.000,00 euro aliquota (%) 0,70



da 15.000,00 a 28.000,00 euro - aliquota (%) 0,73



da 28.000,00 a 55.000,00 euro – aliquota (%) 0, 75



da 55.000,00 a 75.000,00 euro- aliquota (%) 0,78



Oltre 75.000 euro aliquota (%) 0,80

2) Di provvedere

alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste

dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2012
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali connesse ai tributi siano
inviate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o
comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio:
3)

Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario affinché provveda agli adempimenti utili
per la pubblicazione del presente provvedimento su apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1
c. 3, del D Lgs 360/98, come sostituito dal comma 142 dell’art. 1 della legge 296 del
27.12.2006, e secondo le modalità previste dal decreto Ministeriale 31 Maggio 2002 s.m.i.; 6. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18 agosto 2000.

4)

Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti utili per la pubblicazione
del presente provvedimento e ogni altro atto gestionale per dare esecuzione alla deliberazione;

Successivamente
Con

10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

resi in forma palese dai

10

consiglieri

comunali presenti e votanti
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n.
213
Favorevole
__________________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola ______________________

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 22/12/2017 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 22/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 22/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

