Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 21-02-2019
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
*************

Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
PER L'ANNO 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze
consiliari,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti di questo Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Luca Bonsignore
Denis Brignani
Mauro Sciena
Luigi Ferrari
Annalisa Bettegazzi
Roberto Bandera
Enrico Lamberti
Massimo Dabellani
Leonilde Durante
Rineo Marazzi
Alice Bonati

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti/Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 9
Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Luca Bonsignore nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CC N. 9 DEL 21-02-2019
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base
della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione
dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell’art. 48, comma
10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i
Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell’aliquota da applicare a partire
dall’anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante
“Misure in materia fiscale”, con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell’art. 1 del
D. Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell’aliquota
dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002,
con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la
norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF, 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;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’articolo unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007
n.296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF,
modificando l’art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa, ed in cui viene
prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/97, di disporre la
variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con
possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2007, con cui si è approvato il
regolamento sull’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e si è

determinata l’aliquota per l’esercizio 2007;
VISTA la deliberazione del C.C. n° 4 del 10/03/08, esecutiva, con la quale è stato modificato il
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e determinata l’aliquota dello
0,8 per cento per l’anno 2008;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto disposto dalla citata L. n°133/2008, di confermare la
misura dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 per cento per l’anno 2019;
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta ad
€ 135.000,00;
CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse
telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il parere n° 3 reso in 12/02/2019 dal Revisore dei conti, con il quale si esprime parere
favorevole e che si allega alla presente sotto la lettera A);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 16 assunta in data 31/01/2019 avente ad
oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011).”;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019. (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018)”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 “Ulteriore differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31
marzo 2019” (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019).
- la Legge 30/12/2018 n° 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di bilancio 2019) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in corso di approvazione;
VISTE le osservazioni riportate dai consiglieri di minoranza (Durante, Marazzi e Bonati) nel
documento allegato al presente atto (Allegato 1);
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli
EE. LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre
2012, conv. in L. n. 213/2012;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e dal Sindaco:

favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Marazzi e Bonati), astenuti nessuno
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,8%.
3) Di quantificare presuntivamente in € 135.000,00 il gettito derivante dall’Addizionale
comunale all’IRPEF 2019.
4) Di allegare la copia del presente provvedimento al bilancio di previsione finanziario
2019/2021.
5) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste
dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
6)

Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, al fine di dare seguito agli adempimenti di legge.
=============

Allegati:
- A) Parere del revisore
- 1) Documento con le osservazioni dei consiglieri di minoranza

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Data 15-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Bonsignore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 15-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Bonsignore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

N 113

IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Bonsignore

Dott.ssa Graziella Scibilia

Reg. pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 08-03-2019 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Santina Ponzoni

Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data
Lì, 08-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni
consecutivi dal 08-03-2019 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 19-03-2019

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Scibilia

