REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

2

OGGETTO:
ADDIZIONALE
COMUNALE
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IRPEF.

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore nove e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. DALLERA PIETRO - Sindaco
2. TURCO GIAN MAURO - Consigliere
3. MARCHISIO PAOLO - Vice Sindaco
4. FRASSON MAURIZIO - Consigliere
5. MANCIN MARCO - Consigliere
6. MIGLIETTA GIANNA - Consigliere
7. URBAN ROBERTA - Consigliere
8. ZOILO NADIA - Consigliere
9. ZACCONE TERESA - Consigliere
10. BILELLO LEONARDO - Consigliere
11. SCAROLA RINO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor
DOTT.GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

10
1
VISCONTI

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DALLERA PIETRO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 che, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge
27/12/1997 n. 449, come modificato dalla legge 16/06/1998 n. 191 ha istituito l’Addizionale
Comunale all’IRPEF;
DATO ATTO che:
- l’ art. 14 del D. Lgs. n. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di
variazione dell’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF hanno effetto dal
primo gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma
1, del D. Lgs. n. 360/2008;
- con l’art. 1, comma 1, del D. L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, viene
ripristinata a partire dall’01/01/2012 la possibilità per i Comuni di incrementare l’
aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF fino all’0,80% anche in unica
soluzione;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 in base al quale il termine per deliberare le
tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito 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 più sopra indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 20172019 è stato differito con Decreto legge n. 244/2016 al 31/03/2017;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTA la legge 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017) che prevede la conferma per il
2017 del blocco degli aumenti dei tributi addizionali;
VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007);
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 04/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’IRPEF di questo Comune veniva
stabilita, per l’anno 2016, nella misura unica dello 0,80% con una soglia di esenzione per i
redditi fino ad € 10.000,000;
RITENUTO necessario, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alla realizzazione del
programma amministrativo, confermare anche per l’anno 2017 l’aliquota dell’imposta di cui
trattasi nella suddetta misura unica dello 0,80% con una soglia di esenzione per i redditi fino
ad € 10.000,000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Il consigliere Bilello dichiara di astenersi per le motivazioni espresse nell’allegato documento
che si allega quale parte integrante al presente verbale;
I consiglieri Zaccone e Scarola si astengono, in linea di principio, reiterando l’invito a
coinvolgere la minoranza, su argomenti di interesse generale, per una condivisione di quanto
proposto dall’Amministrazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio tributi in merito alla regolarità
tecnica dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità
contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 7 , contrari //, astenuti n. 3 (Bilello, Zaccone, Scarola) espressi nei
modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di confermare, per le ragioni in premessa meglio precisate, per l’anno 2017 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica dello 0,80% e con una soglia di
esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;
Di dare atto che la predetta aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef ha effetto dal 1°
Gennaio 2017 ai sensi del comma 169 art. 1 della legge n. 296/2006;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a compiere tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente
al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio;
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ex art. 49 D.Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Stefania Rosa

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica contabile ex art. 49 D.Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Loredana Roberto

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
DALLERA PIETRO
___________________________________

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 31/03/2017 al 15/04/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

San Giorgio Monferrato, lì
_______________________

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
San Giorgio Monferrato, lì
____________________

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE

