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L’anno
D U E M I L A D I C I A N N O V E ad dì 31 d el m es e di GENNAIO al l e ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.
Risul tano:
Presenti

ROMANO
LUIGI
GIORDANO
LUIGI
MAINERI
EUGENIO
VOLLERO
LAURA
MOLLI
VALENTINA
CAVALLARO
MONICA
VIGLIERCIO
GIORGIO
TOGNETTI
LUCA
GELMINI
ROSANNA
D'ACUNTO
NICOLANGELO
CAMMARATA
VALERIA
DANI
FABRIZIO
MORENO ARTURO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

13

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA
Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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O G G E T T O : APPROVAZIONE

ALIQUOTA

ADDIZIONALE

IRPEF

ESERCIZIO

FINANZIARIO 2019.

In prosecuzione di seduta,
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
La parola all’Assessore Vollero. Prego, Assessore.
Intervento dell’ASS. VOLLERO Laura
Grazie. Ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l’anno 2007,
in tema di addizionale comunale all’Irpef, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del Decreto Legislativo n. 446 del 97’, possono disporre l’istituzione o la variazione dell’aliquota
dell’addizionale Irpef; ai sensi delle disposizioni di legge citate, il valore massimo dell’aliquota
dell’addizionale, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma
142, lettera a), della legge n. 299 del 27/12/2006. Ad oggi l’Amministrazione, non intende procedere
ad un aumento dell’addizionale Irpef e ritiene quindi di confermare per l’anno 2019, la percentuale
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, della misura dello 0,4 per cento, come stabilito nella
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5/2/2007.
Intervento del Cons. CAMMARATA Valeria
Sostanzialmente, abbiamo visto che le aliquote non sono state modificate, ovviamente per un segnale
di cambiamento, forse avremmo apprezzato un minimo di ribassa, diciamo che da una parte
apprezziamo che non siano state aumentate che già è un bel vantaggio, però comunque… più che altro
per questo segnale ai cittadini, di cambiamento, tutto lì.
Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI
Altri interventi? Lei è giovane, quindi ha la fortuna di non aver seguito quello che hanno fatto le
Amministrazioni precedenti, normalmente l’abitudine delle precedenti Amministrazioni quale era?
Era, nei primi due anni di mandato di aumentare le aliquote, per poi arrivare a fine mandato e far
vedere che non le ritoccavano più, dicevano poi la gente si dimentica; noi non abbiamo seguito questa
linea, abbiamo ritenuto di non effettuare aumenti, dall’altra parte c’è da considerare anche che i
trasferimenti dalla Stato ai Comuni sono sempre più ridotti, quindi dobbiamo sempre fare più forza su
quelle che sono le nostre entrate, quindi noi siamo già contenti di non aver effettuato aumenti, certo
avessimo potuto ridurre, l’avremmo fatto volentieri. Grazie. Altri interventi? Metto in votazione.
Approvazione aliquote addizionali Irpef, per l’esercizio finanziario 2019, chi è favorevole, astenuti,
contrari? …
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A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamato l’articolo 1_ della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)
pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;



Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52
del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal
Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;



Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate il valore massimo dell’aliquota
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal
comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006;



Dato atto dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento
per le spese a carattere ricorrente;



Visto l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art.
1,comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010,
n.220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale;



Dato atto che ad oggi, sulla base delle attuali esigenze di bilancio non risulta necessario procedere
ad un aumento dell’addizionale Irpef e si decide pertanto di confermare per l'anno 2019 la
percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%, come
stabilito nella deliberazione di C.C. n. 12 del 05.02.2007;



PRESO ATTO dello schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione;



ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 267/2000;



Visto il D.lgs. 18.08.00 n. 267;

3

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. Cammarata, D’Acunto, Dani e Moreno), espressi per
alzata di mano, essendo n. 13, i presenti tutti votanti e nessuno astenuto;
DELIBERA
1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale
Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale Comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell’art.
9, comma 2 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
5. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l’anno precedente.
Successivamente, con separata votazione , su proposta del Sindaco il quale fa rilevare l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. Cammarata, D’Acunto, Dani e Moreno), espressi per
alzata di mano, essendo n. 13, i presenti tutti votanti e nessuno astenuto;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto
il profilo tecnico procedurale”.

In data 03.01.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Ivano Cambiano



VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012)

In data 03.01.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Ivano Cambiano

Le tto, approva to e so tto s c ri t to

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ROMANO LUIGI

D'AVANZO ARMANDA
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