
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6  reg.

Data 07/03/2018 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF – ANNO 2018 - 

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno SETTE  del mese di MARZO alle ore 17,50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO    X
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X   
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO   X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  6 Assenti  n. 5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Bini, Nucci, Scafati, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli 



Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’irpef  a  norma
dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998,
n. 191”

e, in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142,

della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente

recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di
compartecipazione  dell'addizionale  di  cui  al  comma  2  con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del
capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  31  maggio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno 2002.  L'efficacia  della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico.  La  variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione
dell'addizionale  non  può  eccedere  complessivamente  0,8  punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Visto l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge

finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143.  A  decorrere  dall'anno  d'imposta  2007,  il  versamento
dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  è  effettuato  direttamente ai
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
attuazione del presente comma».

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive

modificazioni;

Visto il decreto del  Ministero degli Interni del 29 novembre 2017, con il
quale  viene  differito  al  28/02/2018  il  termine  per  la  deliberazione  del
Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2018;

Visto  che anche per l’anno 2018 vige la sospensione dell’efficacia delle
deliberazioni   degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti agli stessi con  legge dello Stato
rispetto ai livello di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, così
come previsto dal comma 26 dell’art. 1 L. 208/2015; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 17 del 05.02.2018 con la quale si propone
al Consiglio Comunale di confermare le aliquote, le tariffe e le detrazioni
relative ai tributi comunali e le tariffe relative ai servizi comunali in
vigore nell’anno 2017 anche per l’esercizio 2018, ad eccezione di quelle
relative alla TARI che saranno rideterminate in base al piano finanziario; 
   
 Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2007 con la quale si
approvava  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’addizionale
I.R.PE.F. e si determinava l’aliquota in vigore per l’esercizio finanziario
2007;

 Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 3/2008 con la quale si
confermava l’aliquota dell’addizionale I.R.PE.F. in vigore nel 2007 anche per
l’esercizio  finanziario  2008,  la  n.  3/2009   con  la  quale  si  confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2008  anche  per
l’esercizio finanziario 2009 e la n. 9/2010  con la quale si confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2009  anche  per
l’esercizio  finanziario  2010,  la  n.  21/2011  con  la  quale  si  confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2010  anche  per



l’esercizio  finanziario  2011,  la  n.  16/2012  con  la  quale  si  confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2011  anche  per
l’esercizio  finanziario  2012,  la  n.  50/2013  con  la  quale  si  confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2012  anche  per
l’esercizio finanziario 2013,  la n. 22/2014 con la quale si confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2013  anche  per
l’esercizio  finanziario  2014,  la  n.  37/2015  con  la  quale  si  confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2014  anche  per
l’esercizio  finanziario  2015,  la  n.  15/2016  con  la  quale  si  confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2015  anche  per
l’esercizio finanziario 2016 e la n. 12/2017 con la quale si confermava
l’aliquota  dell’addizionale  I.R.PE.F.  in  vigore  nel  2016  anche  per
l’esercizio finanziario 2017;

Ritenuto opportuno far proprio quanto contenuto nella deliberazione di G.C.
n. 17 del 05.02.2018 confermando l’aliquota in vigore nell’anno 2017;

Visto il parere favorevole del revisore del conto;

Con voti  favorevoli unanimi

D E L I B E R A

-  Di confermare per l’esercizio finanziario 2018 la misura dell’aliquota

dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  della  persone  fisiche,

deliberata con atto di C.C. n. 10/2007 e riconfermata negli anni successivi,

nella misura complessiva dello 0,7%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

Con voti unanimi favorevoli,

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   15.03.2018

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni consecutivi dal  15.03.2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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