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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
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OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21,00, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Risultano:
Cognome e Nome
TORASSO SIMONE
MOLLO EMILIANO
BALBO MARISA
BUONINCONTRI CLAUDIO
MAUNERO ERICA
CANE CHIARA
ODORE BRUNO
BERTORELLO VALENTINA
GRECO STEFANO
BERTOLUSSO MASSIMO
ROSSO GIULIANO
Cognome e Nome
CRAVERO FRANCESCA
ROSSO STEFANO

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORI EXTRA CONSILIARI
Carica
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X

As.

X
X
X
Pr.
X
X

As.

Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale .
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Relazione Di Pubblicazione
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal
8/04/2017
Al 23/04/2017
Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo
18/08/2000 n.267
OPPOSIZIONI
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Inviata ai Capi-gruppo consiliari
□

Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Tributi
F.to VENTURINO Adriana

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to CORAGLIA Rag. Marisa

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
*con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, il Governo, sulla base della delega conferita dal
Parlamento con la L. 16/06/1998 n.191, ha provveduto alla istituzione dell’Addizionale Comunale IRPEF, a
decorrere dal 1° gennaio 1999 a norma dell’art. 48, commi 10 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n.449;
*la normativa su indicata prevede che la predetta addizionale “deve essere basata essenzialmente su
un’aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un’altra,
opzionale, da istituire eventualmente da ciascun Comune entro i limiti fissati dal legislatore”;
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n.448 del 28/12/2001, Legge Finanziaria per l’anno 2002, con la
quale, in sostituzione dell’art.53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’ IRPEF, 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;
Richiamati:
*l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”.
*l’art.13 comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22/01/2012 n.214, che ha previsto che, a
decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei tributi
comunali devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica per la pubblicazione e l’efficacia delle
deliberazioni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito informatico in questione.
*l’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale “Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano il Documento
Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’ intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”.

Richiamata la legge di Bilancio per il 2017 che prevede anche per il 2017 il blocco da parte degli
Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con
delibera n.2/C.C. del 28/02/2007, modificato con deliberazione n.38/C.C. del 30/09/2014;
Vista la delibera C.C. n.11 in data 29/04/2016, con la quale veniva stabilita per l’anno 2016
l’applicazione dell’addizionale all’IRPEF, secondo quanto sotto indicato, confermando di fatto le aliquote
2014:
ALIQUOTA
0
0,50
0,51
0,52
0,60
0,65

FASCIA DI APPLICAZIONE
Esenzione per i redditi fino a € 10.000
Applicabile a scaglioni di reddito fino a € 15.000
Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00
Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00
Applicabile a scaglioni di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00
Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote in atto;
Vista la necessità di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 ed all’art.147 bis, 1° comma, del DLgs.
267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art.49 ed all’art.147, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000
rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare per l’anno 2017, le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche secondo il prospetto sotto indicato:
ALIQUOTA
FASCIA DI APPLICAZIONE
0
Esenzione per i redditi fino a € 10.000
0,50
Applicabile a scaglioni di reddito fino a € 15.000
0,51
Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00
0,52
Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00
0,60
Applicabile a scaglioni di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00
0,65
Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00

3. 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 dell’addizionale comunale all’ IRPEF
e successive modifiche ed integrazioni.

4. DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del portale www.portatefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 L. 2014/2011), e sarà pubblicata
nel sito dello stesso Ministero.
5. DI procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

___________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Visto, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MENNELLA Dr. Ciro)

___________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data
_________________
Data: _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

___________________________________________________________________________________

