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DELIBERAZIONE DI C.C. 

     N.  8  DEL  31.3.2017 

 

                         
 

OGGETTO: CONFERMA DELL’ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L’ANNO 2017 

 

 
O R I G I N A L E   n.Reg.Pubbl. ________________ 

   

Adunanza  ordinaria di  1^ convocazione seduta pubblica  

L’ANNO IL MESE IL GIORNO ALLE ORE 

diemiladiciassette MARZO TRENTUNO 21.00 

 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 

 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE   
con l’intervento delle seguenti persone:  

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GOZZINI GIUSEPPE  Presente 

BERTONI ALESSANDRO  Presente 

CLERICI RENZO  Presente 

DRAGONI FABIO  Presente 

CAPPELLETTI SONIA  Presente 

FERRARI FAUSTO  Assente 

SARTORI ALBERTO RAFFAELE  Presente 

FERRARI LUIGI  Assente 

MANTEGAZZA LUIGI  Presente 

BELLONI MATTIA  Presente 

DAVO' ALFREDO  Presente 

TOTALE     9    2 

 

 
 

 
Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA DELFRATE, constatata 

la legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa 
alla  trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIUSEPPE GOZZINI DOTT. GIANLUCA DELFRATE 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno                              all’albo pretorio on line ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. GIANLUCA DELFRATE 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il 

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MARZATICO ANGELA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 

di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, 

AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MARZATICO ANGELA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000) 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ comma dell’art.134 
del D.Lgs. 267/2000 

                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   DOTT. GIANLCUA DELFRATE 

 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3^ comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 

                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   DOTT. GIANLUCA DELFRATE 

 

 

                 

 

 
 

 



 

OGGETTO: CONFERMA DELL’ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L’ANNO 2017 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

CONSIDERATO CHE  l’attuale  aliquota addizionale IRPEF  determinata nell’anno 2007 è pari 
allo 0,4% punti percentuali sul Reddito delle Persone Fisiche; VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 

dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il 
blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 
2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» 

CONSIDERATA pertanto la su esposta sospensione degli aumenti tributari degli Enti Locali  
introdotto dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 che permette di applicare solo valori di aliquote non 

superiori a quelle vigente nel 2015 solo sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, 
ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che 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; 
 

PREMESSO che con Decreto Milleproroghe ha differito il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione al 31. Marzo 2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 28.07.2015 con la quale si 

determinava l’ aliquota  Irpef nella misura dello 0,6 punti percentuali ; 
 

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile   ai sensi dell’art. 49 
1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 
7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari; 

 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, legalmente resi  

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERMARE, nella misura dello 0,6 punti percentuali, l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2017; 
 

2. DI PUBBLICARE sul sito informatico del Ministero dell’Economia e Finanze la presente 
deliberazione; 

 



3. DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario degli adempimenti connessi alla 

pubblicazione della presente con le modalità di cui sopra. 
 

 
 

 
Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli   legalmente 

resi  
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del TUEL 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


