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Comune di Ponzano Monferrato
Provincia di Alessandria

VERBALE N° 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF

L’anno duemiladiciotto addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore diciannove e
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
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

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Lavagno Paolo - Sindaco
2. Penazzi Pier Felice - Consigliere
3. Tufano Barbara - Consigliere
4. Torchio Gianni - Consigliere
5. Testa Rita - Consigliere
6. Bianco Sara - Consigliere
7. Ciliberto Elisa - Consigliere
8. Gaddo Valerio Esterino - Vice Sindaco
9. Scaglia Erik - Consigliere
10. Giorcelli Ernesto - Consigliere
11. Genovese Piera - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l'intervento e l'opera del Dott. Pierangelo Scagliotti , Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lavagno Paolo, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 che, a norma dell’art. 48, comma 10, della
Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dalla legge 16/06/1998 n. 191 ha istituito
l’Addizionale Comunale all’IRPEF;
DATO ATTO che:
- l’ art. 14 del D. Lgs. n. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di
variazione dell’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF hanno effetto
dal primo gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1,
comma 1, del D. Lgs. n. 360/2008;
- con l’art. 1, comma 1, del D. L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011,
viene ripristinata a partire dall’01/01/2012 la possibilità per i Comuni di
incrementare l’ aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF fino all’0,80%
anche in unica soluzione;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 in base al quale il termine per deliberare
le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito 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 più sopra indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
ACCERTATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018
e pluriennale 2018/2020 è stato differito al 31.03.2018, con Decreto Ministeriale in data
09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018;
RICHIAMATA la legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 che prevede il blocco degli aumenti
dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017;
VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007);
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF veniva determinata per
l’anno 2017 nel seguente modo:
SCAGLIONI ANNUALI DI REDDITO
-

ALIQUOTA

fino ad € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 55.000,00
da € 55.000,01 a € 75.000,00
oltre € 75.000,00

0,20%
0,60%
0,70%
0,79%
0,80%

RITENUTO necessario, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alla realizzazione
del programma amministrativo, confermare anche per l’anno 2018 le aliquote dell’imposta
di cui trattasi così come determinata per gli anni 2016 e 2017;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla
regolarità tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1.Di confermare, per le ragioni in premessa meglio precisate, per l’anno 2018 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF come segue:
SCAGLIONI ANNUALI DI REDDITO
-

fino ad € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 55.000,00
da € 55.000,01 a € 75.000,00
oltre € 75.000,00

ALIQUOTA
0,20%
0,60%
0,70%
0,79%
0,80%

2.Di dare atto che la predetta aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef ha effetto dal 1°
Gennaio 2018 ai sensi del comma 169 art. 1 della legge n. 296/2006;
3.Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi a compiere tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
4.Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio;
5.Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Lavagno Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

___________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, ai sensi art. 134, co.3 D.lgs. 267/2000;
⊗ viene pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009.
Dalla residente Municipale lì, 09/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)
___________________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale inoltre,
ATTESTA
Con la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

19-feb-2018 perché Dichiarata immediatamente

Dalla residenza Municipale lì 19-feb-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)
Ai sensi dell’art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICO-AMMINISTRATIVA della proposta di deliberazione.
Dalla residenza Municipale lì, 19/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marinella Pagliolico
Ai sensi dell’art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE della proposta di deliberazione, nonché il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9
co. 1 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
Dalla Residenza Municipale lì 19/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Marinella Pagliolico)
Visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett.a) del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 03.08.2009
n.102.
Dalla Residenza Municipale lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Marinella Pagliolico)

