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Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua
qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione del punto in oggetto.
Scrutatori sono i sigg.ri: Penello Laura- Pizzo Giovanni - Crivellaro
Giampietro

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2017
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Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.
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Lì, 31/03/2017
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OGGETTO: Determinazione addizionale comunale all' IRPEF anno 2017
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il disposto dell’art. 1 decreto legislativo n. 360/98 –istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF a norma dell’art. 48 comma 10 legge n. 449/97 e sue successive modifiche, tra cui quella disposta
dal comma 142 della legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 e della modifica apportata dall’art. 40, c. 7,
D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
DATO ATTO che:
- la competenza ad istituire una addizionale opzionale comunale all’Irpef, è del consiglio comunale
(art. 42 comma 2 lettera f del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000);
- la variazione dell’aliquota dell’addizionale di cui trattasi può essere disposta ex legge comma 142
legge 296/2006, con atto regolamentare (art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni) quindi di
competenza di codesto consiglio e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
CONSIDERATO che i comuni, ai fini dell’efficacia dal 1° gennaio dell’anno d’imposta di
riferimento delle delibere che determinano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, sono
tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
(art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e che le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche devono essere pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dall’art. 4, comma 1 quinquies, del Decreto Legge n. 16/2012;
VISTA la Legge Finanziaria anno 2016, L. 208/2015;
VISTA la Legge di Bilancio anno 2017 L. 232/2016;
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 454, della legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 del 11/12/2016, stabilisce che “il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 […] è differito
al 28 febbraio 2017”;
(questa disposizione non ha avuto modo di svolgere efficacia in quanto è stata abrogata dal D.L. n.
224/2017, in vigore dal 30 dicembre 2016);
- il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, recante “ Proroga e definizione
di termini”) stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali,
per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 il quale prevede la sospensione dell’efficacia delle
delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015. con esclusione della TARI, articolo confermato anche per l’anno
2017;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale IRPEF
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2007 come modificato ed integrato dalla
delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2014;

CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2007 è stata deliberata la soglia di
esenzione per l’anno 2007 in € 10.000,00 (diecimila/00) ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/01/2008 è stata deliberata la soglia di
esenzione per l’anno 2008 in € 10.000,00 (diecimila/00) ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2009 è stata aumentata la soglia di
esenzione per l’anno 2009 portandola ad € 10.170,00 (diecimilacentosettanta/00);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2010 è stata aumentata la soglia di
esenzione per l’anno 2010 portandola ad € 10.262,00 (diecimiladuecentosessantadue/00);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2011 è stata confermata la soglia di
esenzione € 10.262,00 (diecimiladuecentosessantadue/00) per l’anno 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2011 è stata determinata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012 in 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali e la soglia
di esenzione in € 15.000,00 (quindicimila/00), per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo
annuo imponibile fino a tale importo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/06/2012 ad oggetto:”determinazione
addizionale aliquota I.R.P.E.F. anno 2012. Modifica delibera di C.C. n. 47 del 19/12/2011” con la quale
veniva determinata definitivamente l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF anno 2012 in 0,5 (zero virgola
cinque) punti percentuali e fissando la soglia di esenzione in € 15.000;00 (quindicimila/00), per tutti i
contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile fino a tale importo.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/09/2013 veniva confermata per il 2013 la
stessa aliquota e soglia di esenzione dell’anno 2012.
CONSIDERATO altresì che con le delibere succitate l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF è fissata in 0,5 punti percentuali dal 2007 al 2013;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2014 con la quale è stata determinata
l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF portandola alla misura dello 0,6 per cento e determinandone
la soglia di esenzione in euro 10.000,00 (diecimila/00) per assicurare l’equilibrio economico-finanziario al
bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015 con la quale è stata determinata
l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015 confermando la misura dello 0,6 per cento e
determinandone la soglia di esenzione in euro 10.000,00 (diecimila/00) per assicurare l’equilibrio
economico-finanziario al bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016 con la quale è stata determinata
l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2016 confermando la misura dello 0,6 per cento e
determinandone la soglia di esenzione in euro 10.000,00 (diecimila/00) per assicurare l’equilibrio
economico-finanziario al bilancio di previsione;
VISTA la delibera di giunta Comunale n. 15 del 14/02/2017 ad oggetto: “Bilancio di previsione
2017-19 – Adempimenti propedeutici”
PRECISATO che, per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni legislative
vigenti in materia;
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale fissa la potestà regolamentare per i comuni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. come inseriti nella presente deliberazione;
SENTITA la discussione in merito come riportata in allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 di
questa stessa seduta;
A SEGUITO di votazione legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato come per
legge con l’assistenza degli scrutatori:
Consiglieri Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 8
n. 0
n. 2 (Garbo Claudio - Crivellaro Giampietro)
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di stabilire, per l’anno 2017, confermando l’aliquota stabilita nell’anno 2016, come prevista dall’articolo 2
del Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale IRPEF del Comune di
Due Carrare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2014, in misura pari a 0,6
(zero virgola sei) punti percentuali e una soglia di esenzione come previsto dall’art. 2 del regolamento
suddetto per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila/00), per mantenere gli equilibri di bilancio;
3) di pubblicare il presente atto sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dall’art. 4, comma 1 quinquies, del Decreto Legge n. 16/2012.
Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:
Consiglieri Presenti
n. 10
Voti favorevoli
n. 8
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 2 (Garbo Claudio - Crivellaro Giampietro)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all’
approvazione definitiva del bilancio di previsione anno 2017-19

