COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 006 DEL 07/04/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
ANNO 2019 - CONFERMA.
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese aprile dalle ore 9,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
FREDDI DANTE
si
CAVALLERI MARIATERESA
si
NICOLINI PIERANGELO
si
LODA FABIO
si
FOGLIATA ANGELO
si
CHIODI MARIANGELA
si
SGOTTI RINALDO
si
7
0
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine n. 006 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del servizio, ai
Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Gianpietro Nicolini

F.to Rag. Gianpietro Nicolini

Delibera di Consiglio N. 06 del 07/04/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
ANNO 2019. CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si
compone di: • un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle
Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli
oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello
Stato (art. 1, comma 2); • un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura
massima di 0,8 punti percentuali (art. 1);
VISTO in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 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 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. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
RILEVATO dunque, che il comune con delibera di natura regolamentare, può: variare
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell’0,8%;
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2007 è stato
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’ Addizionale Comunale
all’Irpef stabilendo, in sede di prima applicazione, un’aliquota pari allo 0,1 per cento;
RITENUTO di confermare l’aliquota pari allo 0,2 per cento determinata nel precedente
esercizio;
QUANTIFICATO presuntivamente in €. 46.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF
derivante dall’applicazione dell’aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei
dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate 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;
VISTO il parere tecnico e contabile resi dai Responsabili del Servizio interessati, ai
sensi degli art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) di confermare per l’anno 2019, un’ aliquota pari allo 0,2 percento;

3) di quantificare presuntivamente in €.46.000,00 il gettito derivante dalla variazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF;

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.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino
Paitone lì,20/04/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,20/04/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

