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COPIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13
del 13-02-2017
Oggetto: APPROVAZIONE

ALIQUOTE
ALL’IRPEF PER L’ANNO 2017

ADDIZIONALE

COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemiladiciassette, addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 20:30 in
Castegnato ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

COMINASSI GIANLUCA
TURELLI PATRIZIA
CRISTINI LUCIANO
MATURILLI FERNANDA
ZILIANI EMANUELE
QUARESMINI SILVIA
ALESSANDRIA MASSIMO
BARONI FABIO
BONOMELLI GIULIA
BARBISONI EMILIANO
FERRARI LORENZO
FELICE DAVIDE
INSELVINI PAOLO
Presenti: 13

Assenti: 0

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco,
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa CICALESE DORA
Nr. 2017000125 Pubbl. Reg. del 23-02-2017

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13
del 13-02-2017
Oggetto: APPROVAZIONE

ALIQUOTE
ALL’IRPEF PER L’ANNO 2017

ADDIZIONALE

COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su istruttoria dell’Ufficio Ragioneria.
Premesso che con l’art. 1 del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 è stata istituita l’addizionale comunale
all’IRPEF articolata in due aliquote distinte:
 una di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni, da fissare ogni anno con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 un’altra, opzionale e variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezionalità
degli Enti che possono istituirla con propria deliberazione consiliare.
Richiamati i commi da 142 a 144 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007)
che ha apportato modifiche alla norma sopra citata.
Preso atto che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico.
Atteso che, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il Regolamento,
unitamente alla relativa deliberazione, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di esecutività,
al Ministero dell’Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Richiamato l’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011, come modificato dalla L. 148/2011 che
prevede la possibilità per i Comuni di stabilire aliquote dell’addizionale all’IRPEF differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale.
Visto il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) che
sospende l’efficacia per l’anno 2016 delle delibere degli enti locali che riguardano gli aumenti dei
tributi e addizionali locali.
Vista la Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che proroga il blocco degli aumenti dei
tributi locali anche per il 2017.
Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 30/11/2011 di approvazione del Regolamento
per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Ritenuto di confermare le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF del 2017 nel seguente
modo:

scaglioni irpef

aliquota irpef

addizionale comunale

da 0 a 15000

23

0,4

da 15000,01 a 28000

27

0,5

da 28000,01 a 55000

38

0,6

da 55000,01 a 75000

41

0,7

oltre 75000

43

0,8

Ritenuto di confermare la soglia di esenzione assoluta per redditi complessivi fino a
€ 15.000,00 derivanti da lavoro dipendente e da pensione, precisando che per i redditi da
€ 15.001,00 in poi l’addizionale si applica sull’intero importo.
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
Area Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Sentite la dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza e la dichiarazione di
voto contrario del gruppo di minoranza.
Indi
Con i voti favorevoli Nr. 9 e Nr 4 contrari (minoranza consiliare presente in aula: Barbisoni
Emiliano, Ferrari Lorenzo, Felice Davide e Inselvini Paolo) espressi per alzata di mano da n. 13
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare, per l’anno 2017, le aliquote della addizionale comunale IRPEF nel seguente
modo:

scaglioni irpef

aliquota
irpef

addizionale
comunale

da 0 a 15000

23

0,4

da 15000,01 a 28000

27

0,5

da 28000,01 a 55000

38

0,6

da 55000,01 a 75000

41

0,7

oltre 75000

43

0,8

2. di confermare la soglia di esenzione assoluta per redditi complessivi fino a € 15.000,00
derivanti da lavoro dipendente e da pensione, precisando che per i redditi da € 15.001,00 in
poi l’addizionale si applica sull’intero importo.
3. di provvedere:
alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico
individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 31.5.2002;
alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13
DEL 13-02-2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
COMINASSI GIANLUCA
(Originale firmato digitalmente

Segretario Generale
dott.ssa CICALESE DORA
(Originale firmato digitalmente

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs. n. 82/2005)

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs. n. 82/2005)

