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DELIBERAZIONE N. 5
in data: 06.03.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Conferma aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE addi SEI del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI
2 – BROGNOLI BRUNELLA
3 – CASTELLI ROBERTA
4 – QUISTINI GIANPIETRO
5 – QUISTINI DARIO
6 – RIVETTA CRISTIAN
7 – ZANOLINI MAURO
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8 – BERTONI MATTEO
9 - CASTELLI NADIA GIULIA
10 – TURRINI GIULIA
11 – MAZZINI ROMINA

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanmaria Flocchini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di C.C. n. 5 del 06.03.2019

Oggetto :

CONFERMA PER L'ANNO 2019 ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 04 del 05/02/ 2018 recante conferma per l’anno 2018
aliquota addizionale comunale IRPEF– 0,5%.
VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
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 1º 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 il Decreto Ministero dell'interno Decreto ministeriale 7 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana 17 dicembre 2018, n. 292 Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.
VISTA la legge di stabilità per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - S.O. n. 62 della G.U. n. 302
del
2018,
recante
"Bilancio di
previsione
dello
Stato
per
l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e segnatamente le disposizioni di
interesse per gli enti locali, in virtù delle quali, tra l’altro:

viene prorogata di un anno la disposizione che consentiva ai Comuni il mantenimento della
maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo
1), nonché la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all’allegato 1 del Dpr 158/1999.
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15
dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle
funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde
un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali
(art. 1,comma 3);

VISTO in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:
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.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il quale testualmente recita:
11. (….) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni
possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di
progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di
sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo
VISTO il Decr. 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 21 aprile 2016, n.
93) che, in forza del comma 6, dell'art. 3, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha provveduto ad
aggiornare gli allegati al D.Lgs. stesso contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: la modifica
relativa all'addizionale comunale IRPEF riguarda l'accertamento, per il quale si deve far
riferimento ai valori già contabilizzati in bilancio negli esercizi precedenti. Ad esempio, nel 2016 le
entrate per l'addizionale comunale IRPEF sono accertate per un importo pari agli accertamenti del
2014 per addizionale IRPEF, incassati in conto competenza nel 2014 e in conto residui nel 2015. In
caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare è riproporzionato tenendo conto delle
variazioni deliberate, così come in caso di modifica della fascia di esenzione l'importo è stimato
sulla base di una valutazione prudenziale. L'accertamento nel primo anno di istituzione del tributo è
effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore
fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare
conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo,
non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul
portale del federalismo fiscale.
L'addizionale comunale IRPEF sarà quindi l'unica entrata per autoliquidazione dei contribuenti che

alla data di chiusura del rendiconto potrà presentare residui attivi ancora non riscossi, che saranno
destinati ad azzerarsi entro fine anno e per questo non dovrebbe essere necessario l'accantonamento
a fondo crediti di dubbia esigibilità. Le somme in conto residui eventualmente non incassate entro il
termine dell'esercizio successivo dovranno rappresentare una minore entrata nel rendiconto.
Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l’eventuale soglia di esenzione sono
assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito
nella legge 214/2011). Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire
aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta ferma la possibilità di
prevedere soglie di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di
sotto del quale l’addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul
reddito complessivo. Ai fini dell’accertamento della relativa entrata la Commissione Arconet, nella
seduta del 20 gennaio 2015 (seguirà provvedimento formale) ha precisato che i Comuni possono
effettuarlo per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno
precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo
anno precedente in c/competenza e degli incassi dell’anno precedente in c/residui.
ATTESO che la determinazione della misura dell’addizionale, essendo di natura regolamentare,
resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del
Ministero dell’economia e delle finanze).
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d),
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa e contabile.
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano,
da numero 8 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare e confermare, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2019, la medesima
aliquota dell’addizionale comunale IRPEF relativa al 2018 nella misura, già stabilita per
l’anno 2018, dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) – cinquepermille.
2. di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale comunale
all’IRPEF all’art.1 del d.lgs 28.09.1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dopodiché con separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti
n. 0 su n. 0 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Copia della suestesa deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte
del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della
decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale
ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere
di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine
decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica.
(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319
;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons.
Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato,
Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez.
IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Conferma aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 06.03.2019
Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 06.03.2019
Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

__________________________

__________________________

copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto
____________________

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL).
________________________________________________________________________

