COMUNE DI MOMBERCELLI

DELIBERAZIONE N°

46

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA APPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2019.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 10,30
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.

Cognome e Nome
- Sindaco

Presenti

Assenti

1

FERRERO Ivan

2

GONELLA Moreno

Si

3

GAGLIARDI Lorenzo

Si

4

GAMBINO Davide

No

5

LA STELLA Stefano

Si

6

FIORE Mauro

Si

7

CARINO Igor

Si

8

NICOLA Teresamaria

Si

9

TORCHIANO Luigi

No

Si

10

MUSSO Gian Luca Florindo

No

Si

11

POZZI Gianfranco

No

Si

7

4

TOTALI

Si

Si

Partecipa all’adunanza il Sig. BUSCAGLIA Dott. Luigi – Segretario Comunale – il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRERO Arch. Ivan nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, istitutivo dell’Addizionale Comunale sull’IRPEF;
VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), ed in specifico il comma 142
del maxi-emendamento, con la quale sono state apportate le seguenti modificazioni al
Decreto Legislativo sopra richiamato:
- “all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
un’addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. 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 (DM annuale del MEF) 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 decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. …. OMISSIS …”;
VISTA la propria deliberazione n. 5 in data 8/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Regolamento relativo all’applicazione dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF;
RILEVATO che i Comuni possono deliberare entro il 31 dicembre l’aliquota da applicare a
partire dall’anno successivo a quello di approvazione, come si evince dalla Risoluzione del
Ministero delle Finanze n. 160 in data 29.11.1999;
CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2019, in discussione presso i rami del
Parlamento non prevede il blocco degli aumenti dei tributi degli enti locali per l’anno 2019,
ma che, al fine di non gravare eccessivamente sui contribuenti, risulta opportuno
mantenere per l’anno 2019 la stessa aliquota applicata negli anni precedenti;
ESAMINATA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario;
RAVVISATA la necessità di procedere per l’anno 2019 alla conferma dell’aliquota relativa
all’Addizionale Comunale all’IRPEF già applicata nell’anno 2018, nella misura di 0,75 punti
percentuali, al fine di far fronte alle esigenze di bilancio;
DOPO breve discussione;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa, nonché del responsabile del servizio di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di confermare l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche per l’anno 2019, determinandone l’aliquota nella misura di 0,75 punti
percentuali, stessa misura già applicata nell’anno 2018;
2) di dare atto che l’applicazione dell’addizionale suddetta comporta un gettito presunto di
Euro 197.600,00.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Ferrero Arch. Ivan)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)

______________

________________

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì 17/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________
N.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed
all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per i prossimi 15 giorni consecutivi.

Lì

IL RESPONSABILE
(Gagliardi Maria Luisa)

___________________________
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Responsabile del Servizio, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul
sito web istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e che contro
di essa non sono pervenute opposizioni.

Lì
IL RESPONSABILE
(Gagliardi Maria Luisa)

_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dr. Luigi)

__________________
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data
_____________,
Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)

___________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della presente deliberazione.

Lì, 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio
(Cacciari Mauro)

_________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Lì, 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio
(Costa Beppino)
_______________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi
dell’Art. 153, 5° comma, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

