COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 Del 30-03-2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA
IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA.

DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
GORGOLINI LUCA
ROSATI STEFANO
DI FRANCESCO SILVIA
MARIOTTI MASSIMO
OTTAVIANI FABIO
CIACCI CAMILLA

P
P
P
P
P
P

BONCI GIUSEPPE
ROSSI ELIA
GERBASI PASQUALINO
MACCAGLI VITTORIO
COSMI MONIA

A
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. GORGOLINI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:
DI FRANCESCO SILVIA
CIACCI CAMILLA
COSMI MONIA
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

N

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL SINDACO

PREMESSO che:
-

Con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.1998), è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (I.R.P.E.F.);

-

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.1999, esecutiva ai sensi di legge, si
istituiva e si maggiorava dal 1 gennaio 1999 l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F
nella misura di 0,2 punti percentuale;

-

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.02.2000, esecutiva ai sensi di legge veniva
maggiorato nella misura di 0,2 punti percentuale, portandola complessivamente a 0,4 punti
percentuale;

-

Con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 27/01/2001, n. 5 del 31/01/2002, n. 12 del
20/02/2003, n. 107 del 30/12/2003, n. 123 del 30/12/2004, n. 14 del 22/02/2006 e del Consiglio
Comunale n. 5 del 27/04/2007, l’addizionale è stata portata e mantenuta a 0,5 punti percentuale
per il 2001, 2002, 2003, 2004 , 2005, 2006 e 2007;

-

Con deliberazione consiliare n. 11 del 30/05/2008 veniva stabilita l’aliquota di tale addizionale,
per l’anno 2008 nella misura dello 0,6 punti percentuali confermata per l’anno 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2009, n. 25 del
30/04/2010, n. 17 del 31/05/2011, n. 26 del 20/07/2012 e n. 31 del 28.11.2013;

-

Con deliberazione consiliare n. 39 del 23/10/2014 veniva stabilita l’aliquota dell’ addizionale,
per l’anno 2014 nella misura dello 0,8 punti percentuali come riconfermata per l’anno 2015 con
deliberazione consiliare n. 33 del 30/07/2015 e per l’anno 2016 con deliberazione consiliare n.
16 del 05.05.2016;

Visto il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data
30.12.2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2017;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 1, del sopracitato D.Leg.vo 360/98 che testualmente
recitano:
“2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è
stabilita l’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo e conseguente.
determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11 comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n, 917.
3. I Comuni possono deliberare, contestualmente all’approvazione del bilancio, la
variazione all’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno 1999 con provvedimento
da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuale, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti
percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del
decreto di cui al comma 2”.
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Visto che l’aliquota massima dell’addizionale Comunale IRPEF è fissata allo 0,8 punti
percentuale, senza più il limite di incremento annuo dello 0,2 punti percentuale;
Dato atto che il soggetto passivo dell’imposta è il contribuente che, dal 1 gennaio, ha
domicilio fiscale nel Comune in cui è istituita l’addizionale Comunale IRPEF;
Richiamato l’art. 169 della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede 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 che corrisponde al 30.04.2015;
Ritenuto di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F. allo 0,8%;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. degli EE.LL. 18/8/2000 n.267;
Visto il TOUEL approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e ritenuta la competenza del
Consiglio Comunale a deliberare in merito,
PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. con effetto dal 1 gennaio 2017, l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., come in
premessa è confermata nella misura di 0,8 punti percentuale;
2. di dare pertanto atto che l’addizionale comunale all’ I.R.P.E.F per l’anno 2017 è di 0,8 punti
percentuale;
3. di dotare l’atto della formula di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 27-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa CARLONI LUISELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 27-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. BEBI IOLANDA
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata.
Il Presidente dichiara di passare alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Con il voto favorevole ed unanime di n. 9 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di
mano,
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “ALIQUOTA
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 – CONFERMA”.
Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il voto favorevole ed unanime di n. 9 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano,
DELIBERA
DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, TUEL approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. GORGOLINI LUCA

F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA

________________________________________________________________________________
Prot. n. 1264 del 13-04-2017
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.
Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del
Comune in relazione al disposto dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
 Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data
ad altri Enti ai sensi dell’art. 135,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
✓ Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126, comma
1 del D.Lgs. 267/2000.


Lì 13-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA

_________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 13-04-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
p.i. Martelli Massimo
_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-04-2017 al 28-04-2017, ai sensi dell’art.124,
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.

per il decorso termine di 10

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________________
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