COMUNE DI RONDISSONE
Città Metropolitana di Torino

COPIA
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OGGETTO: ALIQUOTA
DETERMINAZIONI.

ADDIZIONALE

E

COMUNALE

IRPEF

-

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 18:00, nella solita
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 sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

De Ros Miriam
MARTIN MAURIZIO
FORMIA MARIA PIERA
GHIGNONE CLAUDIA
TORASSO MICHAEL
VICENTI MASSIMO
TOTO GIUSEPPE
COLOTTI ROBERTO
SGHERZI NICOLA
CAMBURSANO DAVIDE
BESSONE ALESSIO
Totale Presenti

11, Assenti
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
As.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Presente
Presente

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Palazzo Mariateresa il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Signor De Ros Miriam nella sua qualità di assume e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 12-04-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Miriam De Ros
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Premesso che:
con Decreto Legislativo 28.09.1998, 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, comma 10 e11, della Legge 27.12.1997, n.449;
l’art. 1, comma 142 lettera a), della Legge. 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF ha introdotto la possibilità per i
Comuni di disciplinare con regolamento la variazione dell’aliquota;
con deliberazione C.C. n. 7 del 28.02.2000, esecutiva ai sensi di legge, veniva istituita
l’addizionale comunale IRPEF e veniva fissata in 0,2 punti percentuali l’aliquota
“opzionale” per l’anno 2000;
con deliberazione G.C. n. 13 del 27.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, veniva
confermata in 0,2 punti percentuali l’aliquota “opzionale” per l’anno 2001;
con deliberazione G.C. n. 109 dell’11.12.2001, esecutiva ai sensi di legge veniva
incrementata di 02 punti percentuali l’aliquota “opzionale” per l’anno 2002, fissandola
pertanto in 0,4 punti percentuali;
con deliberazione G.C. n. 15 del 27.02.2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva
stabilita in 0,5 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2003;
con deliberazione G.C. n. 93 del 29.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva
confermata in 0,5 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2004;
con deliberazione G.C. n. 14 del 18.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva
confermata in 0,5 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2005;
con deliberazione G.C. n. 26 del 14.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva
confermata in 0,5 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2006;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29.04.2010, esecutiva ai sensi di
legge, veniva confermata in 0,5 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2010;
con deliberazione della G.C. n. 42 del 09.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva
confermata in 0,5 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 01.02.2007, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per la disciplina della
compartecipazione dell’Addizionale I.R.P.E.F. e determinata in 0,5 punti percentuali
l’aliquota a partire dall’anno 2007;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 28.02.2012, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2012 la suddetta aliquota;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 22.10.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2013 la suddetta aliquota;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2014 la suddetta aliquota;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 16.07.2015, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2015 la suddetta aliquota;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2016 la suddetta aliquota;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2017, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2017 la suddetta aliquota;
Richiamato l’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità
2017) che ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche
per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe
relative alla tassa rifiuti (TARI);
Dato atto che il DDL al Bilancio 2018 ha confermato anche per il 2018 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
Dato atto che nella proposta di deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di
regolarità tecnica e contabile ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nella forma palese

DELIB ERA
1. Per quanto sopra esposto, di riconfermare per l’anno 2018 il vigente Regolamento
Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF,
in armonia con i principi contenuti nell’art. 1, comma 142 della Legge. 27 dicembre
2006, n. 296, e l’aliquota da applicare in 0,5 punti percentuali così come previsto
dall’art. 5 del Regolamento stesso;
2. Di definire che per l’anno 2018 non si prevede l’applicazione di alcuna esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
3. Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1
del decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998, concernente l’istituzione di una
addizionale Comunale IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità
previste dalla legge.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to De Ros Miriam

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo Mariateresa

_________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito
www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 07-05-2018 al giorno 22-05-2018
per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione
Lì 07-05-2018
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo Mariateresa
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva il giorno 17-05-2018
Rondissone lì, 07-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo Mariateresa
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rondissone lì, 07-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Palazzo Mariateresa)

