Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 18/12/2017
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: - APPROVAZIONE ALIQUOTA 2018
L’anno 2017, addì 18 del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il
Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni
legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ORDINARIA
Assiste alla seduta il Segretario Generale CUGURRA ANTONELLA

Risultano presenti all’appello nominale:
TAGLIASACCHI ANDREA

SINDACO

Presenti/Assenti
Presente

BECHELLI CHIARA

Presente

SUFFREDINI SIMONETTA

Presente

TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE

VICE SINDACO

Presente

BIAGIONI CARLO

Presente

PEDRESCHI ALESSANDRO

Presente

PELLEGRINI ILARIA

Presente

BONDI FRANCOLINO

PRESIDENTE DEL

Presente

PELLEGRINETTI ALESSANDRO

CONSIGLIO

Presente

GADDI GADDO LUCIO

Assente

BIANCHINI SILVIA,MARIA,GIOVANNA

Assente

MASOTTI ANGIOLO

Presente

IACCONI PIETRO

Presente

La seduta è pubblica.

Il Presidente BONDI FRANCOLINO riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio:

SETTORE - SETTORE FINANZIARIO

Anno:

2017

Numero:

1744

OGGETTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: - APPROVAZIONE ALIQUOTA 2018

•

RICHIAMATO l’articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007)
pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;

•

ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del D.lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito
individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002;

•

CONSIDERATO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito
informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5
giugno 2002, mentre gli effetti della presente decorrono dall’1.1.2008 come specificato dalla
circolare 92/E del 22/10/2001 dell’Agenzia delle Entrate che recita: “si ritiene che la
pubblicazione nel sito condizioni l’efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la
pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1° gennaio
dell’anno di inserimento nel sito”.

•

ATTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali,
come previsto dal comma 142 lett. a);

•

DATO ATTO della esigenza del Bilancio corrente Comunale di assicurare idonee fonti di
finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

•

CONSIDERATO che i dati disponibili sono rappresentati a livello nazionale e risulta
particolarmente difficoltoso stimare eventuali riduzioni o esenzioni di gettito a livello locale, si
ritiene opportuno non adottare per l’anno 2018 la possibilità di differenziare l’addizionale per
fasce di reddito;

•

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/04/2007 veniva
determinata nello 0,8% l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per
l’anno 2007 e approvato il relativo regolamento sulla base dei dati disponibili delle
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dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche nel 2006 (anno d’imposta 2005) rilevati sul sito
internet del Ministero dell’interno.

•

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2016 veniva confermata
l’aliquota nella misura del 0,8%;

•

VISTO l’art. 3 comma 2 del D.lgs. 175/2014, che ha eliminato la possibilità di commisurare
l’acconto dell’addizionale all’aliquota deliberata per il medesimo anno a cui lo stesso si
riferisce, sancendo che dal 2015, l’acconto sarà in ogni caso determinato sulla base dell’aliquota
vigente nell’anno precedente.

•

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017).

•

TENUTO conto che, la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali
anno 2018 è fissata al 31/12/2017;

•

RITENUTO, tuttavia, di confermare per l'anno 2018 la percentuale dell'aliquota
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8 %,;

•

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16
L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.lgs. 28
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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;

•

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «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 purché 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»;

•

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2018, l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 %;
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2. 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 modificazioni ed integrazioni;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98, come modificato dall'art.
11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.
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Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 2 contrari
su n. 11 Consiglieri votanti.
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;
Quindi,stante l'urgenza a provvedere:
IL CONSIGLIO COMUNALE:
Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 2 contrari Masotti Angiolo, Iacconi Pietro.
:
DELIBERA:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 Dlgs.vo
267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art. 62 comma 3 dello Statuto

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BONDI FRANCOLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA
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Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
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PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1744/2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: - APPROVAZIONE ALIQUOTA 2018

Il Responsabile del Settore SETTORE FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della
deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Castelnuovo di Garfagnana, 11/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LUCCHESI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 e segg. D. Lgs 82/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1744/2017
SETTORE FINANZIARIO

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

Parere di regolarità contabile
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

(Provincia di LUCCA)
IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 11/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LUCCHESI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 18/12/2017

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: - APPROVAZIONE ALIQUOTA 2018

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per
rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa DINI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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