COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 12 del 26/03/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTA
ED ESENZIONI PER L’ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Aula Magna
Scuola Media M. Vitali Mazza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Daniele Montagna Presidente del Consiglio il
Consiglio Comunale. Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Terenziani.
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Cognome e Nome
DODI ANTONIO
PELLEGRINI KETTY
DENTI ANDREA
BUTTINI ALESSANDRO
MONTAGNA DANIELE
PAGANI EVA
RIVA ANTONIO
AIMI GISELLA
PAVESI PIER LORENZO
MARTINELLI GIUSEPPE
ZUCCHI GIULIA
DELGROSSO AUGUSTO
DELGROSSO GIANLUCA
PRESENTI : 8
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E’ presente l’Assessore Esterno, non avente diritto al voto, Claudia Dall’Aglio.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTA ED
ESENZIONI PER L’ANNO 2019
In prosecuzione di seduta
Espone il Sindaco precisando che l’addizionale comunale IRPEF non subirà modifiche rispetto agli anni
precedenti .
Non si registrano interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI l’art. 23, secondo comma, lettera f) dello Statuto Comunale e l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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» e il
VISTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 02.02.2019), è stato
disposto l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
VISTO INOLTRE il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, con il
quale veniva istituita l’addizionale comunale IRPEF;
PRESO ATTO che per il 2019 non è stato riproposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei
tributi locali;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.1999, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata introdotta l’addizionale Irpef,
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2018 con la quale è stata
determinata per l’anno 2018 nella misura dello 0,8% con soglia di esenzione ad €
10.000,00;
CONSIDERATO che si ritiene di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale
IRPEF vigente nell’anno 2018, cioè nella misura dello 0,8% applicando una soglia di esenzione ad
€ 10.000,00 di imponibile.
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giovanni Terenziani,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art 49.1 del D.Lgs.
267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall’art 3.1 lett b) legge 213/2012.
CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma
palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1. CONFERMARE per l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8% con soglia di esenzione ad € 10.000,00 di imponibile;
2. FAR RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’art. 1 del D. Lgs.
28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF e
successive modificazioni ed integrazioni;
3. INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. DEMANDARE gli adempimenti previsti al precedente punto 3 all'Ufficio Tributi;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,
CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma
palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c., del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.,

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Daniele Montagna

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ xx ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
24/04/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione divenuta esecutiva il 04/05/2019 ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del
T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile in data 26 marzo 2019
Lì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 03/06/2019
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donati Nadia

