COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 18/01/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 12:00 nella
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente,
sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:
BRANCALEONI ANDREA
GIGLIOLI STEFANO
CANELLA RITA
PERELLI MIRKO
MAZZINI SIMONE
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMEO LUCIANA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. PERELLI MIRKO che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 10 del 18/01/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017
LA GIUNTA
Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i Comuni possano
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’Addizionale
Comunale dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF in attuazione della delega recata
dall’art. 7, comma 3 bis, della legge 15.02.1998, n. 57;
Richiamati:
- L’art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n.296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) in tema
di addizionale comunale all’IRPEF;
- L’art. 172, comma 1, lettera E) del D.Lgs. 267/00, in base al quale ogni anno prima
dell’approvazione del Bilancio di Previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote
delle tasse, imposte e tariffe;
- Il comma 169 del suddetto articolo 1 della Legge Finanziaria 2007: “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. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1,
comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n.
220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Premesso che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche
ed integrazioni, ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno
successivo è fissato entro la data di deliberazione del bilancio di previsione;
Dato atto che la legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all’art. 1, comma
454, ha previsto il differimento di tale termine alla data del 28 febbraio 2017;
Ritenuto di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura
dello 0,8%;
Visto altresì il comma 1 – quinquies dell’art. 4 del D.Lgs. n. 16/2012 , convertito in Legge n. 44 del
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26/04/2012, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2012, entro 30 giorni dall’approvazione
della delibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale IRPEF, i Comuni sono
obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze le
proprie delibere ai fini della pubblicazione sul sito informativo www.finanze.gov.it;
Visto il Parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ed il Parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità contabile del
presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, espressi dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento) l’aliquota
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 1,
comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, dovuta per l’anno 2017;
3. Di provvedere ad espletare tutti gli adempimenti utili per l’efficacia della presente
deliberazione, ivi compreso il suo invio al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito informatico
www.finanze.gov.it entro tenta giorni dall’approvazione

-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
PERELLI MIRKO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMEO LUCIANA

COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******
Proposta N. 2017 / 34
SERVIZIO TRIBUTI
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/01/2017

IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******
Proposta N. 2017 / 34
SERVIZIO TRIBUTI
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/01/2017

IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del 18/01/2017
SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017.
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 20/01/2017 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 20/01/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del 18/01/2017
SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 31/01/2017

IL SEGRETARIO
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del 18/01/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2017.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/01/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li, 06/02/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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